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IL CREATORE DELLE “ MILLE AGHI,,
VISTO DAL CARICATURISTA MUGNAI
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• MILLE AGHI, TEATRO SCALA - Giuoco d’ombra e di luce sul color della pelle, tenuissime e
resistenti, impercettibili sulla epidermide........................................................ ... paj0
39.
• MILLE AGHI, QUIRINALE - Sottilissime, aderenti, fasciano le gambe di un leggero alito d’ombra
e nel giuoco dei riflessi affusolano le caviglie, di preferenza sovrana. Due pesi : Serata, leggerissime
come il respiro. Mattinata, sensibilmente più resistenti
................................ ¡1 pajQ SO.
• MILLE AGHI, ALCIONE - Ispirate dal poema omonimo di D’Annunzio. Vaporose, evanescenti,
senza peso, quasi impalpabili, di suprema bellezza
........................................ ¡[ paj0 L. 65.
• MARATONA (ricordano le "Gui") - Pesantissime, ermetiche, resistenti, di lunghissima durata, le
uniche calze con le quali si può camminare per dei mesi, sfidano le smagliature .. il paio L. 45.
NUOVA CONFEZIONE, TRITTICO - Geniale trovata di Franceschi per render la vita tran
quilla alle donne. Le calze “ Trittico,, anziché a paio si vendono a gruppi di tre unità, cioè un
paio e mezzo, allo scopo di fornire una calza di riserva per l’eventuale sorpresa delle smagliature.
• MILLE AGHI, PRENDIMI (trittico) - Leggerissime, diafane e luminose, conferiscono alle gambe
femminili gioventù e snellezza ..
..
..
..
..
..
..
..
.. ¡| trittico L. 70.
• MILLE AGHI, VALCHIRIA (trittico) - Il fior fiore delle “ Mille aghi”, pellicola lievissima è
trasparente, ciprigna al tatto come ala di farfalla, il realizzato sogno di un poeta, le più belle del
mondo. Collaborazione italo-germanica : telaio Hilscher, tecnica Franceschi ..
.. il trittico L. 95.
UNICO NEGOZIO » I VENDITA:
F R A N C E S C H I
V ia M a n zo n i, li» - TUCANO
Per riceverle fuori Milano inviare l’importo delle calze a mezzo vaglia postale o bancario, più Lire Una ogni paio per
le spese postali, e saranno consegnate a domicilio, franco di ogni spesa, il giorno successivo all'ordine, custodite in
quell’artistico cofanetto che eleva le deliziose guaine all’altezza di un dono principesco, gradito da«tutte le donne.

r

(P e i

li u o m o

e

p e 'i

m o d e r n a , e m ìc p lc a

la
e

ò iy m 't a
d iu a m ic a

La Superlavanda Piemonte Reale è un concentrato di
lavanda alpestre ad alta gradazione, d’un tono partico
lare, che differenzia questa nuova specialità da tu tti i
prodotti del genere. E’ adatta per uomo ed anche, parti
colarmente, per la signora moderna attiva ed energica.
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MANGIANO I FIO RI
Commedia in tre atti di
ENRICO BASSANO
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• IL PASCOLO DEL

Forse pochissime attrici ancor giovani
—come è giovane Rina Morelli —han
no avuto nella loro carriera, maggior
consensi di critica. Consensi positivi,
★
come si convengono di fronte ad una
bravura non comune, ad un tempera
mento eccezionale di interprete. Quan
R
I N
A
do Rina Morelli recita una parte, non
si dice — l’indomani — ciò che la
M O R E L L I
consuetudine impone alla critica circa
i valori in formazione, che possono me
(Disegno di Brunetta) ritare di più o un poco meno di volta
in volta, ma si afferma con precisione
la maturità d’arte e jl’inconfondibilità
dell’interpretazione. Dal che dovremmo dedurre, logicamente, che
Rina Morelli è la più grande attrice italiana, ed il suo nome do
vrebbe essere aggiunto alle attrici del passato ed alle pochissime
viventi, non più giovani, che sono l’orgoglio del nostro Teatro. In
vece nessuno ha ancora concluso in tale modo e la fama di Rina
Morelli non è ancora consacrata. Che cosa dunque manca a questa
attrice singolare, per completarla? Le impedisce, forse, il suo fìsico
così minuto e gracile, quel volo definitivo verso la superiorità? Può
darsi; anzi, sarà certamente questo, se altra ragione artistica pare
esclusa. Ma dunque l’interprete, nella sua espressione più completa,
ha davvero bisogno anche dell’avvenenza? Siamo sempre rimasti
perplessi davanti a questa domanda, ma forse il «caso» Morelli ci
darà una risposta. A meno che l’Arte, servendosi della potenza delfle
sue ali, non possa bastare da sola. Ed è ciò che noi crediamo; ed
è ciò che attendiamo, con ammirazione dalla prodigiosa Rina Morelli.

« E T T O R E
Commedia in un prologo,
quattro atti ed epilogo di
GIUSEPPE VALENTIN!
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HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:
C E S A R E
M E A N O
con la commedia in otto quadri in tre atti

L’ ALPINO MATTEO
Commedia in tre atti di
ERNESTO CAMALLO

• MASCHIO E FEMMINA
Commedia in tre atti di
GUGLIELMO GIANNINI
• L ’ U N IC O R N O
D A LLE STELLE
Tre atti di W. B. VEATS
Trad. di A. PAMPANINI
• VITA PR IVATA D I
UN UOMO CELEBRE
Commedia in quattro atti
di BARALO BRATT
Traduz. di G. G1IERARDI
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M O L IÈ R E
LAGELOSIADELBARBARICCIA
IL MEDICO VOLANTE
IL CORNUTO IMMAGINARIO
T r a d u z io n e d i
GIOVANNI MARCELLINI
• LA CARROZZA DEL
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ACHILLE! STOCCO: VALORE DEIJL’APPEAUSO * ERMANNO
CONTINI: ESEMPIO E INVITO * HEINRICH GEORGE : IL
NUOVO TEATRO GERMANICO * CORRADO ALVARO : MESSA
A PUNTO A» UN’ ACCUSA ALLA CRITICA’ DRAMMATICA *
MARIO CORSI: CONOSCERE I GRANDI ATTORI DEL PAS
SATO * CARLO CORLANDO: NECESSITA DI UN VALIDO
TEATRO SPERIMENTALE * CINEMA * VARIE * CRONACHE
FOTOGRAFICHE * TERMOCAUTERIO.

SANTO SACRAMENTO
Commedia in un atto di
PROSPERO MERIMÉE
• L’ IN D E M O N IA T A
In te rm e z z o di
L O P E DE V E G A
• LA VO CE UM ANA
Commedia in un atto di
J E A N COCTEAU
• PAN E D I CASA
Commedia in un atto di
JU LES RENARD
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^ Una cosa che, fino a poco tempo
fa, mi riusciva incomprensibile, ma
che oggi, dopo severi e ponderati
studi, riconosco santa, è la pretesa
di voler tutti d’accordo i critici
drammatici almeno nella cronaca
nuda dello spettacolo, che è quanto
dire nel numero delle chiamate.
Da giovane non lo capivo. Che
volete? Il giovane non tiene conto
di tante necessità pratiche, di tanti
echi materiali, s’illude che il lettore
medio segua il discorso con l’in
tento di rendersi ragione della so
stanza dello spettacolo, in base alla
quale deciderà se andare o no a
teatro; s’illude che una buona cri
tica giovi a indirizzare il pubblico,
a creare un ordine intelligente e
sensibile, ad elevare e affinare il
tono della vita teatrale. Non sa, il
derelitto, che il settanta per cento
degli spettatori e formato da gente
che si regola soprattutto dagli an
nunci dei (( teatrini », dal numero
delle repliche, dal barbaglio del ti
tolo, dalla rinoinanza degli attori;
del trenta residuo, un dieci per
cento {sì o no) leggerà la critica con
l’animo di cui sopra, ma gli altri
venti correranno alle ultime righe
per appuntare il successo {secondo
loro, vero, reale, matematico) della
commedia: due più due fan quat
tro, più quattro, otto, e così via,
non si sbaglia.
E qui è l’errore, obietta il gio
vane: da quando in qua il numero
delle chiamate è stato l’indice del
valore di una commedia? Quante
opere famose, al loro esordio, non
sono state accolte da un successo
tiepido o glaciale o addirittura con
trastato?
Lasciamo stare il Barbiere e il Mi
santropo, casi notissimi, ma la Pa
rigina di Becque, il Come le foglie
di Giacosa, i Sei personaggi di Pirandello {poveri cronisti, come avran
fatto a contare con quell’ira di Dio
che era più di un successo?).
Sì, risponde il lettore medio —
l’avvocato stanco delle discussioni
della giornata, il medico voglioso
di non pensare a malanni, il com
merciante foderato di trappole, di
telefonate e di milioni —, va bene;
ma io non butto il mio denaro, io
vado a colpo sicuro, come nei miei
affari: là, venti chiamate comples
sive: acquisto; dieci: non acquisto.
E fin qui, si diceva, giunto a età
di ragione, non esito ad annullarmi
dietro le potenti spalle del commer
ciante; e poi di cifre non ho mai
capito nulla, e non vorrei far brutta
figura.
Il dubbio è un altro. Io sono un
------- 6 ------------------------------
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uomo scrupoloso {un bel guaio; e
una vera seccatura: si va a rischio
di commettere i peggiori delitti).
Una volta ammesso questo criterio,
bisognerebbe innanzi tutto esser dav
vero preciso: e come si fa? Certe
volte mi ci son posto d’impegno, ma
io facevo appena in tempo a segnare,
che il telone si rialzava e ricadeva
per rialzarsi di nuovo: e due, è tre;
no, è due, quattro, quante sono? Ho
pregato un mio amico inventore di
fornirmi un sipariocronografo, è una
parola un po’ lunga, ma si potrebbe
accorciare in sipacronografo, tanto,
quando l’avranno tutti... E ancora un
dubbio {per la durata e facile, è tut
to compreso nell’apparecchio): per
l’intensità? Anche questo ha la sua

importanza. Ah, per l’intensità si
potrebbe fare in quest’altro modo:
nell’apertura del boccascena, presso
la buca del suggeritore, a destra, si
potrebbe sistemare un dispositivo
sul genere di quelli che captano le
onde sonore, come si chiama?: un
aerofono. Anzi, ora che ci penso, an
che il sipacronografo si potrebbe si
stemare allo stesso modo, dall’altra
parte. O si potrebbe vedere di fare
tutto un apparecchio. Ad ogni fin
d’atto, i critici sarebbero invitati a
prendere visione dell’apposito dia
gramma: applausi: sette, durata ap
plauso: 5” ; intensità 4.
Autori, attori, impresario, pubbli
co, tutti contenti; e anche i critici
{finalmente!).
A c h ille Flocco

K S K lf f P I O
K
I N V I T O
Orfano e poco più che ventenne Alessandro Dumas, sacrificava allo studio
le ore lasciategli libere dal gravoso impiego di copista fuori ruolo nella Casa
del duca d’Orléans. Accingendosi a vivere della propria calligrafia, aveva
promesso al suo raccomandatario, generale Foyt, di vivere un giorno della
propria penna; ma la dura e ostinata lotta della sua volontà non aveva
nessuna mèta precisa. Leggeva iGiovenale, Tacito, Svetonio, imparava la
geografìa, frequentava corsi di fisiologia, aiutava un amico medico nelle
esercitazioni di chimica e di fisica, andava a teatro, divorava i classici:
era, come si vede, uno studio disordinato e instancabile, come disordinato
e instancabile sarebbe stato più tardi il talento dell’uomo.
Ed ecco che una sera il giovinetto càpita ad una recita dell’«Amleto ».
” Immaginate —racconta nelle sue memorie —un cieco al quale sia resti
tuita la vista e ohe scopra un mondo intero di cui non aveva nessuna idea;
immaginate Adamo che si sveglia appena creato e vede sotto i suoi piedi
la terra fiorita, sul suo capo il cielo fulgente, intorno a sè gli alberi dai
frutti d’oro, lontano un largo fiume d’argento e al suo fianco la donna gio
vane, casta e nuda e potrete rendervi conto dell’Eden incantato di cui
quella rappresentazione mi aprì le porte. Era dunque quello ciò che cer
cavo, che mi mancava, che dovevo trovare. Grazie, Shakespeare! Grazie,
mio Dio! Grazie, angeli della poesia!
’’ Vidi così, in seguito «Romeo», «Virginio», «Shylock », «GuglielmoTeli », «Otello »; lessi e divorai il repertorio straniero e capii che nel mondo
del teatro tutto emana da Shakespeare come nel mondo reale tutto emana
dal sole; che nessuno può essergli paragonato perchè è drammatico come
Corneille, comico come Molière, originale come Calderon, pensatore come
Goethe, appassionato come Schiller. Capii che le sue opere contenevano
tanti tipi quanti le opere di tutti gli altri riuniti. Capii, infine, che era;
l’uomo che aveva più creato dopo Dio. Da quel momento la mia vocazione
fu decisa E un anno più tardi infatti «Enrico IH », accettato all’unani
mità dal comitato di (lettura, trionfava alla Comédie Française. Il turbinoso
volo di colui che doveva dare alle stampe 272 volumi di racconti, di
viaggi, di ricordi, di biografia, di critica, di storia e al teatro più di 100
fra drammi e commedie, era cominciato.
Ma non è questo suo volo che ci interessa: quello che ci piace è il suo
amore appassionato per l’arte, il suo entusiasmo fanatico per la poesia
che, prima e meglio delle sue opere, lo fanno artista e poeta nel cuore.
Sono questo amore e questo entusiasmo, questa ardente comprensione per i
grandi, questo rispetto e questa infatuazione per le loro opere, che stanno
all’origine e alla radice di ogni autentico artista anche se, come Dumas,
finisce col tempo per diventare un mestierante, un fabbricatore di romanzi
e di commedie, un semplice e infaticabile «volgarizzatore».
E a questo amore, a questo entusiasmo, tanto rari oggi fra profani e
professionisti, vorremmo invitare quegli scrittori i quali non soltanto cre
dono di poter fare a meno, ma ostentano un ridicolo disprezzo per quanti
dovrebbero essere da loro considerati maestri. Chi non sa amare l’arte.,
non può fare arte; chi non sa comprenderla non può sperare nei benefici
consolatori ed esaltatori dello spirito. Sordo al bello e all’ideale, incapace
di comprenderne e di ammetterne le gerarchie, si compiace della propria
sordità e della propria incapacità.
Molti degli equivoci che inquinano la letteratura contemporanea e che
circolano oggi su la critica nascono appunto da questo atteggiamento che,
in buona o in mala fede, hanno assunto parecchi di coloro che scrivono
per il pubblico e dei quali il pubblico nella sua frettolosità bene o male
si contenta.
ERRIAMO CONTINI
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Rappresentati allo Stadtisclic 8cliauspiclhaus di Dusseldorf, nella traduzione di Kurt Sauer.
Interpreti principali Otto Colin e Kate llraiiin * Regìa di Razum * Allestimento di Kraus.
Lo Smanioso — E perchè colpa mia?
I l Pancione — Perchè i giorni, qui dentro, comin
ciano tutti con le tue lamentele, continuano tutti con le
tue lamentele, e finiscono tutti con le tue lamentele.
Lo Smanioso (si alza, cammina di qua e di là) — Ho
capito. Non dovrei neppure lamentarmi. Ma che ci sta
rebbe a fare, nel mondo, uno come me, se non potesse
neppure lamentarsi? Io ti dico che il più grande dei ca
liffi è stato quello che ha permesso ai suoi sudditi di
P R IM O
lamentarsi.
Q U A D R O
L’Ambiguo (senza scomporsi) — Sì. Il più grande dei
Il carcere. Volta e califfi. Ma sarà certo morto impiccato.
l i m
o n a ®
pareti di pietra. Da
Lo Smanioso — Impiccato?
un lato, la porta;
L’Ambiguo —• O impalato, o decapitato... Questo non
ABDTJL ABBAS - La princi dall’altro, un’ampia
ha
importanza.
pessa ZULIMA - Il Gran Vi
Lo Smanioso — E perchè dovrebbe essere morto (con
sir BECAR - I l Visir MUSSUL finestra inferriata.
(La notte sta per raccapriccio) in quella maniera?
- I l principe IEZID - IL GE
NERALE - LA GIOVANE AN finire. In un angolo
L’Ambiguo (ha ormai rinunziato a dormire) — Se i
CELLA - UN’ALTRA ANCEL c’è una lanterna ac mali tirano i lamenti, i lamenti tirano i mali. Capisci?
LA - L’AMBIGUO - IL PAN cesa. A traverso la E’ come se ti dicessi che chi è allegro canta e chi canta
CIONE - LO SMANIOSO - finestra traspare il
diventa allegro. Ora, a furia di lamentarsi, i sudditi di
IL RAGAZZO - LA MADRE primo barlume del quel califfo si saranno sentiti rovinati da tutti i mali,
- IL POVERO VECCHIO - giorno. Lo Smanio
L’AFFAMATO - IL CAPOPO so, il Pancione, e allora...
I l Ragazzo — Allora statevi zitti!
STO - Una RAGAZZA plebea l’Ambiguo e il Ra
- Un’altra RAGAZZA plebea gazzo, qua e là di
I l Pancione — Ecco. Ben detto. (Sbadiglia) Dormite
- Una terza RAGAZZA plebea. sposti, dormono).
e lasciateci dormire.
Lo Smanioso — Come se si potesse dormire, qui
Dignitari - Guardie - Servi Voci lontanissi
Popolani - Ancelle
me — Nel nome dentro !
del Signore clemen
I l Pancione — Oh, basta! (Le voci lontanissime si
★
te, Onnipotentefanno ancora udire, poi si spengono. La luce, alla fine
A Damasco, nell’anno dell’Egira
Salutate la luce stra, cresce molto lentamente) — Quando tu sei nato, la
centesimo settimo.
del nuovo giorno—
sapienza del Profeta doveva essere tutta occupata altrove.
E sia nei vostri cuori come in cielo e come in terra—
Lo Smanioso (sprezzante) — Era tutta al tuo servizio.
Nel nome del SignoreI l Pancione (continuando) — Io, qui dentro, dormo
Salutate la luce del nuovo giorno—
benissimo, anzi, sto benissimo. Se fossi fuori - pensa - ora
Lo Smanioso (agitandosi e brontolando) — II nuovo dovrei alzarmi, rivedere mia moglie, e poi correre a lavo
giorno, il nuovo giorno— (Un atto di rabbia) Ah!
rare. Invece, mia moglie non so neppure dove sia, e ioI l Ragazzo (insonnolito) — Silenzio!
io me la dormo fino a sole alto... (sospira, russa) benissi
L’Ambiguo — Dormite ancora. E’ presto.
Lo Smanioso (continuando) — iE per noi il nuovo mo... benissimo—
L’Ambiguo (piano) — Eccone uno che ha imparato a
giorno sarà eguale a tutti gli altri.
I l Pancione (levandosi a sedere, violento) — Sicuro! vivere.
Lo Smanioso — Sì! Per finire in questa—
Eguale a tutti gli altri. Ma anche per colpa tua. Che
I l Ragazzo (allarmante) — Sssst!
tu possa farti sorprendere nel sonno da un porco af
Lo Smanioso (atterrito, senza voce) —■Che c’è?
famato !
Agli storici arabi Abu’l Faradi e Abu'l Feda devo
il piacere d’aver conosciuto Abdùl Abbàs, undice
simo califfo degli Omnìadi, col nome di Valìd li,
nel secolo Vili. Fu però con Abu’l Feda, anziché
con Abu’l Faradi, che mi accordai nell’interpretare
e ricostruire la realtà umana del personaggio, e nel
trovare una ragione al suo operato, i cui sviluppi
e le cui conseguenze mi furono suggeriti dalla fan
tasia.
r>

CESARE MEANO
I l Ràcazzo (un soffio) — Vengono. (Tutti si buttano
a terra. Chi non dorme finge di dormire. E la porta s’a
pre. Abdùl Abbàs entra, sospinto dal Capoposto, che
resta sulla soglia. E’ vestito di miserrimi cenci: capelli e
barba lunghi, incolti).
I l Capoposto (sospingendo Abdùl) — Entra.
Abdul (guardandosi intorno, ironico) — Un bel posto.
I l Capoposto — Sì, eh? (Raccoglie la lanterna).
Abdul — Ma a me non piace. (Accenna alla finestra
inferriata) Le finestre di quello stile non mi convincono.
I l Capoposto —- Bùttati là e taci. Hai già ciarlato ab
bastanza. (Fa per uscire, portando la lanterna).
Abdul (rapido) — Aspetta. (Insinuante, spavaldo) Se
mi lasci tornare fuori, ti darò un sacco di monete: oh,
ma un sacco così grande, e monete d’oro, tutte d’oro. (7
quattro prigionieri ascoltano senza parere, commentano
piano, ammiccano fra loro).
I l Pancione (agli altri) — Sentitelo!
I l Capoposto (sempre nell’atto d’uscire) •— Sì? Un bel
regalo. (Passaggio) Bùttati là e...
Abdul •—• Aspetta! (Come prima) Oltre al sacco, ti
darò una corazza da capitano, Col suo elmo, la sua sci
mitarra, i suoi cosciali, il suo scudo: tutti d’argento bu
linato.
Lo Smanioso (in disparte) — Ci voleva anche un matto,
qui dentro.
Abdul (seguitando) — E sull’elmo un pennacchio ros
so, e, in mezzo allo scudo, uno smeraldo grande come
il tuo naso.
I l Capoposto — Ah... credevo grande come la gobba
di quel cammello di tuo padre.
Abdul (finto stupore) — Non accetti?
I l Capoposto — Bùttati là e taci!
Abdul — Aspetta! Ti darò pure un palazzo: il pa
lazzo che tu vorrai, fra tutti quelli di Damasco: tranne
il palazzo del califfo, s’intende. Non avrai che da sce
gliere.
I l Capoposto (furioso) — Basta!
Abdul — Ho capito. Non vuoi lasciarmi uscire. Hai
paura del tuo capitano. Che vi fa, se disobbedite? Quale
mano vi taglia?
I l Capoposto (distratto, guardandosi le mani) —• La...
(Si riprende e, più furioso di prima) Basta! Basta!
Abdul — Poverino! Ma non importa. Ti regalerò lo
stesso tutto ciò che ho detto.
I l Capoposto (non si contiene più) — Se non la smetti
tl faccio frustare, poi ti faccio lapidare, poi...
Abdul — Ho capito. Rifiuti i miei regali. Però (ai
quattro che ascoltano) voialtri avete inteso, vero? E se
verrà a reclamare...
I l Capoposto — Verrò quando sarai appeso alla forca.
E voi (ai quattro, che ridacchiano timidi) aspettate a ri
dere allora, che rideremo insieme (esce) e forte! (Ri
chiude la porta. La luce dell’alba invade il carcere. Ab
dùl si avvicina ai suoi compagni).
Abdul — Eh, no, amici! Non aspettate! Rischiereste
di morire a cent’anni senz’aver più riso.
I l Pancione (sospettoso) — Ma di dove arrivi, tu? Non

ricordo ¿’averti visto altre volte. Eppure, le gattabuie di
Damasco le conosco tutte.
L’Ambiguo — Forse non sei di qua?
Abdul — Sono di qua, ma... manco da molti anni; e
adesso vengo dall’inferno.
Lo Smanioso — E’ matto, è matto!
I l Pancione — E perchè t’hanno portato qui a ri
posare?
Abdul — Perchè? Perchè arriva il califfo nuovo, e gli
straccioni non possono stare sulla strada. I califfi nuovi
non devono vedere gli straccioni, finché non abbiano re
gnato per un po’ di tempo e possano pensare che sono
straccioni per colpa loro.
L’Ambiguo (ride).
Lo Smanioso (stupito) — Oh... non è matto, non è
matto! (A Abdul) Di’ un po’: chi sarà il califfo nuovo?
I l Pancione — Che te ne importa?
Abdul (subdolo) — Sarà uno a cui tu hai parlato.
I l Pancione (divertito) l— Ah, ah, ah!
Abdul (sempre allo Smanioso) —- Uno che ti è stato
vicino...
I l Pancione — Oh, oh, oh!
Abdul —■...ed era più straccione di te.
I l Pancione — Uh, uh, uh!
Abdul (pensoso) —■Però, non sono ancora ben sicuro
di questo, e avrei bisogno di sapere...
Lo Smanioso — Matto! Matto! Avevo ragione prima.
Abdul (risoluto) — C’è un avvocato, fra voi?
Lo Smanioso (scattando) — Un avvocato!
I l Pancione (tranquillo) — E chi lo sa? Io non sono
avvocato. Io sono ignorante, e mi trovo ottimamente.
Lo Smanioso — Magari ci fosse, un avvocato! Ma fosse
il mio difensore.
I l Ragazzo i— O il mio! (Un gesto feroce con le due
mani, come per strozzare) Là!
Abdul — E tu (all’Ambiguo) non parli?
L’Ambiguo — lo? Se ti serve un avvocato... (Gesto:
sono ai tuoi ordini).
Abdul (contento) — Oh, bene! Vorrei che tu mi di
cessi... (Dubbioso) Ma chi può fidarsi della tua scienza?
Gli avvocati che finiscono in prigione...
L’Ambiguo — Bisogna distinguere anche fra quelli.
Bisogna distinguere sempre. Nel caso mio, chi avrebbe
potuto evitare questo incidente? Quello che aveva ra
gione era povero, e quello che aveva torto era ricco.
Allora io ho fatto le parti di quello che aveva torto.
Abdul (incredulo) — E t’hanno messo in prigione per
chè hai fatto le parti di quello che aveva torto?
L’Ambiguo — Oh, no! Qui la giustizia è progredita.
Mi hanno messo in prigione perchè, dopo il processo,
ho fatto bastonare quello che aveva ragione, prima che
lui facesse bastonare me.
Abdul — Ah, vedo; e mi pare che... sì, sì: perfetta
mente. E, dunque, dimmi: quando una legge, che non
è proprio una legge, ma... no. aspetta. Se... ecco... (Tutti
e quattro ascoltano, interessati e divertiti. Meno degli
altri, naturalmente, lo Smanioso) ...se un signore... un giu
dice, un califfo, un generale: insomma, un signore qua-
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lunque emana un ordine, e poi muore: che ne è del euo
ordine?
L’Ambicuo (professionale) —■Che ne è del suo ordine,
dici?
Abdul — Vale ancora o non vale più, dopo la sua
morte?
L’Ambiguo —- E come vuoi che valga l’espressione
d’una volontà che non esiste più? Se l’ordine non è di
ventato legge, muore con chi l’ha emanato, sempre che
altri non lo rinnovi.
I l Pancione — Certo.
I l Racazzo — E* chiaro.
Abbul (meditando) — Se l’ordine non è diventato leg
ge... e, quindi, poiché non è diventato legge... (Sorride).
L’Ambiguo (conclusivo) — Un talento.
Abdul — Che?
L’Ambiguo — Mi devi un talento, per il consiglio.
Abdul (ridente) — Un talento! Ah! Ma io te ne darò
mille, di talenti, e poi ti farò nominare giudice di Corte;
sicuro: giudice di Corte e consigliere legale del califfo;
e abiterai in un padiglione della reggia.
Lo Smanioso — Ricomincia.
L’Ambiguo (tranquillo) — Grazie. Ma, intanto, dammi
un talento.
Abdul — E ti farò nominare giudice onorario di tutti
i tribunali del califfato.
L’Ambiguo (c. s.) — Sì, ma intanto...
Abdul ■
— Intanto ti rimango debitore d’un talento:
d’accordo. E l’idea mi diverte. Ah, ah! (Cantarellando)
Io sono debitore d’un talento, io sono debitore d’un ta
lento... (S’avvicina alla finestra).
Lo Smanioso — Matto, matto!
I l Pancione — Macché! E’ allegro.
Abdul (c. s. alla finestra) — lo sono debitore... (S’in
terrompe. 'Di lontano giunge un suono di pifferi, tam
buri, campanelli. Egli ascolta, stranamente rapito) La
musica !
I l Pancione — E’ vero.
L’Ambiguo — Sarà per il califfo nuovo.
I l Ragazzo (accorre alla finestra, si aggrappa alle sbar
re) — Venite, venite a vedere! C’è gente che arriva! (Il
Pancione, VAmbiguo e lo Smanioso si avvicinano alla
finestra. Abdul è sempre immobile, trasognato).
Abdul — Aspettate. Questa musica... no, no : non è
per il califfo nuovo.
L’Ambiguo — E che ne sai, tu?
Abdul —- Questa musica... è per la principessa!
I l Pancione — Che principessa?
L’Ambiguo — Vuoi dire Zulimà?
Abdul (luminoso) — Zulimà!
Una Voce lontana — Largo, largo!
Abdul — Ascoltate!
La Voce —• Largo alla principessa Zulimà!
Abdul (come per se solo) — Va a incontrare il ca
liffo.
L’Ambiguo — Ma che ne sai, tu?
Abdul (c. s.) — Si fermerà sulla soglia della porta
maggiore... è l’uso della Corte... e passerà davanti a
quella finestra...
L’Ambiguo (insospettito) — Ma tu...

I l Ragazzo (dalla finestra) — Eccoli! Eccoli! Si ve
dono i capitani a cavallo!
La Voce (più vicina) — Largo alla principessa Zuli
mà! (I prigionieri sono aggrappati alle sbarre della fine
stra, tutti e cinque. Il sole del mattino sfiora già il da
vanzale. Insieme con la musica ora s’ode approssimarsi
un brusìo di voci e di passi).
I l Pancione — Si vede anche la portantina, laggiù.
Lo Smanioso — Parlate piano.
L’Ambiguo — Sì: piano; se no verranno a scacciarci
di qua.
I l Ragazzo — Guardate quegli stendardi.
I l Pancione — Che splendore!
Lo Smanioso — Vorrei vedere la principessa.
I l Pancione —• Non l’hai vista mai?
Lo Smanioso i— Mai.
I l Pancione — Ora passerà.
Lo Smanioso — E’ bella?
I l Pancione — Uh! Così bella, così bella...
I l Ragazzo (un grido strozzato) — Eccola!
Tutti (tranne Abdùl) — Oooooooh! (Guardano e am
mirano. La musica e il brusio ora sono vicini. Il corteo
passa dinanzi alla finestra).
Abdul (d’improvviso, gridando) — Zulimà!
I l Pancione —• Zitto!
L’Ambiguo (ansioso) — Che fai?
Abdul (c. s.) — Zulimà!
Lo Smanioso — E’ matto! E’ matto!
I l Racazzo — Che ti prende?
Abdul (ancora) — Zulimà! (I suoi quattro compagni,
terrorizzati, lasciano la finestra, si ritirano tremanti in
un angolo. Solo, aggrappato alle sbarre, nella luce del
sole, Abdùl grida verso la strada invisibile le sue parole:
quasi un canto, un’invocazione). Che mai può dire l’u
signuolo, quando canta alle stelle, che mai può dire se
non il tuo nome? Zulimà! Zulimà!
L’Ambicuo (senza voce) 1
— Chetati!
I l Pancione — Scendi!
Lo Smanioso — Ci farai frustare tutti!
Abdul (rapito) — Che mai può dire il ruscello, che
scorre fra le palme dell’oasi, che mai può dire se non il
tuo nome? Zulimà! Zulimà!
Lo Smanioso — Taci!
I l Ragazzo — Smettila, smettila!
Abdul (c. s.) — Che mai può dire il vento, quando
attraversa i giardini di Damasco, ohe mai può dire se
non il tuo nome? Zulimà! Zulimà! (La musica è cessata,
e anche il rumore dei passi e delle voci).
L’Ambicuo — Non suonano più.
I l Pancione — Dio onnipotente!
Abdul (c. s.) — ¡Che mai può guardare la luna, quando
si affaccia sopra la terra, che mai può guardare se non
il tuo volto? Zulimà! Zulimà!
I l Pancione — Si sono fermati!
Lo Smanioso ■
— Santa pietà del Profeta, proteggici!
L’Ambiguo (a Abdùl) — Scendi!
Abdul — Che mai può guardare il sole, quando sale
a incendiare il deserto, che mai può guardare se non
i tuoi occhi? Zulimà! Zulimà!
Lo Smanioso (sbigottito) —• Ah... eccoli!
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Gn altri Tre — Vengono! (E accorrono verso Abdùl)
Vengono!
Abdul (sperduto) — Chi?
I Quattro — Le guardie! (Strappano Abdùl dalla fer
riata, lo trascinano via).
Lo Smanioso — Santa pietà del Profeta... (Si rannic
chiano tutti contro il muro, nascondendo Abdùl. E la
porta s’apre. Il Capoposto si affaccia, minaccioso).
II Capoposto — Chi di voi era alla finestra?
I Quattro —- Ah... ma... ecco... noi non...
II Capoposto (tonante) —«Chi era?
Abdul (facendosi avanti, tranquillo) — Io.
I l Capoposto —■Ah... proprio te. Potevo immaginarlo.
(Perfido) Muoviti!
Lo Smanioso (senza voce) — Lo impiccheranno!
Abdul (si avvia sorridendo, varca la soglia).
I l Capoposto (ai rimasti) — E voi, ricordate quello
che vi dissi dianzi? Preparatevi a ridere! (Esce e ri
chiude la porta).
Lo Smanioso — Sì, sì: lo impiccheranno!
I l Pancione — Così giovane!
I l Ragazzo — Se l’è voluto!
L’Ambicuo — E io non vedrò più il mio talento.
Lo Smanioso (tremando) — Zitto! Potrebbe accadere
anche a noi!
I l Pancione — Santa luce del paradiso!
I l Ragazzo — Sacro stendardo !
Lo Smanioso — Preghiamo, preghiamo! (Si prostra e
invoca) Dio del mattino!
I l Pancione e i l Ragazzo (imitandolo) — Dio del
mattino !
Lo Smanioso — Liberaci dai mali del mondo.
I l Pancione — Dall’influenza della luna.
I l Ragazzo — Dall’insidia dei nemici.
Lo Smanioso — Dalla forca e dall’ascia.
Tutti e tre (cantilenando) — Oh... oh... oh... (Alla
finestra, di fuori, si affaccia il Capoposto).
I l Capoposto — Silenzio!
I Tre (allibendo) — Ah...
II Pancione (umilissimo) — Sì, hai ragione.
Lo Smanioso — Certo. Silenzio.
I l Ragazzo — Silenzio.
I l Pancione — Silenzio. (Il Capoposto scompare. I car
cerati rimangono immobili, muti, quasi trattenendo il re
spiro).
SECONDO QUADRO
Il cortile del posto di guardia, disadorno e triste. Al
fondo, nel muro di cinta, un valico che s’apre sulla
strada. A sinistra una porta).
(Il sole è oramai alto. Al fondo, contro l’apertura, si
affollano guardie, e fra queste è il Capoposto; ma su
bito entra il Gran Visir Becàr, agitato, irascibile).
Becar (entrando) — Largo! Datemi il passo! Suvvia!
(Chiama) Capoposto!
I l Capoposto (si fa avanti, timido).
Becar — Fa schierare le [guardie. Disponile in bel
l’ordine lungo il muro...
I l Capoposto (obbedisce).
Becar —• Quale avventura incresciosa! (Alle guardie)
Svelti, svelti! (Rapido, indaffarato, ritorna verso il pas-

saggio, parla rivolto all’esterno) Oh, principessa, luce
dei nostri giorni, colomba del nostro cielo, firmamento
delle nostre notti (indietreggia sempre parlando), profu
mo dei nostri giardini... (Zulimà entra, accompagnata dal
Visir Mussùl, placido, sornione, e seguita dal Generale,
da dignitari, dame e ancelle. Appare commossa, ansiosa,
ma si contiene. Il Generale, decrepito, arriva per ultimo;
e così farà sempre) ...il mio cuore si spezza nel vedere
i tuoi piedi di rosa calpestare questi ciottoli vilissimi e
il tuo corpo di gelsomino inoltrarsi in questo laido re
cesso. E come potrai restare qui, sia pure per un attimo?
Oh, principessa...
Mussul (interrompendolo, a un segno di Zulimà) —
La colomba del nostro cielo vorrebbe sapere se i suoi
ordini sono stati eseguiti.
Becar — Sì, certo. Ora verrà quel forsennato, quel
bruto, che ha osato urlare il tuo nome soavissimo, princi
pessa, con la sua voce insolente!
Mussul (c. s.) — La luce dei nostri giorni vorrebbe
sapere quando si vedrà l’esecuzione dei suoi ordini.
Becar — Subito, subito! Capoposto, che fanno le tue
guardie? Che aspettano a presentarci quel sacrilego
pazzo?
I l Capoposto (accennando a sinistra) — E’ là.
Becar —- Dove? (Vede la porta) Ah... in quel fetido
antro.
Mussul (c. s.) —• Il firmamento delle nostre notti
desidera che l’esecuzione dei suoi ordini non sia più
ritardata.
Becar —• Certo. Naturalmente. Corro! (Raggiunge la
porta, butta uno sguardo oltre la soglia, inorridisce) Oh,
quale orrore! E tu, principessa, tu vorresti offendere i
tuoi occhi guardando un così lercio figuro? Rinunzia,
rinunzia al tuo progetto! Possiamo anche impiccarlo sen
za che tu l’abbia visto. Rinunzia, e noi...
Mussul (c. s.) — Il profumo dei nostri giardini desi
dera che l’esecuzione dei suoi ordini sia effettuata in
tegralmente.
Becar (arrendendosi) — Integralmente... oh... la tua
volontà dopo quella di Dio. (A un cenno di Becàr il Ca
poposto esce di sinistra e subito rientra sospingendo Ab
dùl Abbàs che a pochi passi dalla soglia si arresta tran
quillo, sereno. La Corte lo guarda, mormora. Zulimà,
dopo una breve esitazione si avvicina a Abdùl, cauta,
fissandolo. La Corte fa per seguirla, in punta di piedi,
curiosa. Con un gesto ella respinge tutti. Giunge sola
accanto a Abdùl, che le sorride).
Mussul (a Abdùl, piano) —- In ginocchio!
Abdul (come se non sentisse).
Becar (concitato) — In ginocchio!
I l Capoposto (violento) — In ginocchio!
Abdul (s’inginocchia, sempre fissando Zulimà).
Mussul (c. s.) — Giù la fronte!
Becar (c. s.) — Giù la fronte!
I l Capoposto (c. s.) — Giù la fronte!
Abdul (fa per obbedire ancora).
Zulimà — No. Aspetta. (Segretamente) Eri proprio tu
che, dianzi, dalla finestra...
Abdul —■Sì.
Zulimà — Le hai imparate da lui, quelle parole, vero?
E anche quel modo di dirle. Soltanto lui può essere
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stato a insegnartele: soltanto (con emozione) Abdùl
Abbàs.
Abdul (con emozione anch’egli) — Ti ricordi di lui?
ZulimÀ —■ILPhai incontrato? Dove l’hai incontrato?
Abdul — Te ne ricordi!
ZulimÀ —■E com’era? Che faceva? E quando fu che
l’incontrasti l’ultima volta? E... sarà ancora vivo, oggi?
Dimmi! {La Corte segue di lontano, con curiosità inap
pagabile, il colloquio che non può udire).
Abdul — Vivo? Oh, ¡principessa! Forse è vivo in
questo momento come non è stato mai prima d’ora:
nemmeno nei suoi anni più belli, nelle sue ore più
felici...
ZulimÀ (colpita) — Che vuoi dire?
Abdul (si alza, le parla quasi alt orecchio) — Ti piace
ancora allevare le colombe bianche? Preferisci sempre il
verde per i parati delle tue stanze? E il tuo fiore predi
letto è sempre la rosa?
ZulimÀ (con crescente ambascia, come respingendo una
realtà nella quale non può credere) — No... no...
Abdul (incalzando) — E ti piace ancora raggiungere
il palmeto, a sera, sedere sulla rena tiepida...
ZulimÀ (c. s.) — Non è possibile!
Abdul —■ ...e aspettare la notte tra un sogno e un
canto, come quando Abdùl Abbàs ti raggiungeva, e co
minciava di lontano a gridare quelle parole; e tu poi le
ripetevi... Zulimà! Quelle parole innamorate, ch’erano
state composte da lui, in una notte serena, sotto le tue
finestre.
Zulimà (un grido) — Ah! Dio pietoso! (Si volge alla
Corte, vibrando, agitandosi) E’ Abdul Abbàs! (Tra le
braccia delle sue donne, rompe in un riso-pianto infre
nabile).
Mussul, Becar, il Capoposto, Guardie, Dame — Abdùl
Abbàs!
I l Generale (non ha capito) — Come? Come? Chi è?
Tutti (un mormorio) — Abdùl Abbàs...
I l Generale — Oh... (Abdùl è ancora ritto a sinistra.
Il Capoposto e le guardie si sono fatti in disparte, inti
miditi. Mussùl, Becàr e il Generale si avvicinano a Ab
dùl, con ostentata umiltà).
Becar — Abdùl, Abdùl... la mia mente si ottenebra
nel vedere... nel vederti così... (Ai suoi compagni) Ma
sarà proprio lui?
Mussul (piano) — Il naso è il suo. E anche la fronte
è la sua.
I l Generale — E anche gli occhi.
Mussul — E la statura.
I l Generale — E il sorriso.
Becar (a Abdùl, prodigando inchini) — Oh, eletto
sangue del Profeta, oh, Abdùl Abbàs, eccelso figlio di
califfo...
Mussul — Fratello di califfo...
I l Generale — Cugino di califfo...
Becar (finto) — Noi esultiamo nel rivederti, dopo
tanti anni di esilio...
Abdul (ironico) — Dieci anni!
Mussul —- Dieci anni! (Ai compagni) Avete sentito?
Dieci anni:
Becar — Noi esultiamo nel salutarti, nel renderti onore
secondo gli usi.

Mussul — Le leggi.
I l Generale — Le tradizioni.
Becar — I sentimenti.
Mussul — I doveri.
Becar — Poiché la sorte ha voluto che tu potessi in
frangere il bando, violare l’esilio, riapparire per questi
pochi istanti... e poi ritornartene via, fra le montagne,
lontano...
Mussul (sospiroso) *— Oh, così lontano !
Becar (compassionevole, ma non sincero) — Povero
Abdùl!
Mussul — Povero, povero Abdùl!
Abdul (calmo) — No. (Tutti trattengono il respiro, lo
guardano, aspettano. Anche Zulimà leva il capo) Non ri
tornerò fra le montagne. Non riprenderò l’esilio. Non
sparirò un’altra volta.
Zulimà (pavida) — Abdùl Abbàs!
Becar — Ma il bando...
Mussul — La sentenza di Hesciàm!
Becar — L’esilio a cui fosti condannato...
Mussul — ...per la vita!
Abdul — Sì, per la vita. Ma non la mia.
Becar, Mussul, il Generale — Come? Come?
Abdul — E’ morto o non è morto il califfo Hesciàm,
mio fratello maggiore e mio massimo tiranno?
Mussul — Eh, poveretto!
Abdul (sicuro) — E dunque è morta anche la sentenza
da lui emanata, poiché quella sentenza non diventò leg
ge. E, se è morta la sua sentenza, ne son cessati tutti gli
effetti. Ah, ah! So il fatto mio. Ho consultato un legale.
Becar (indignato) — Non può essere!
Mussul (perfido) — Non è. Mi duole, ma non è.
Abdul (preoccupato) — E perchè?
Mussul (c. s.) —• Perchè... (Sentenzioso) Una sentenza
è valida quale sentenza finché son validi quali reati i
reati da essa colpiti. (Uno sguardo soddisfatto ai compa
gni, una strizzatina d’occhi).
Becar, i l Generale (un gesto conclusivo) — Eh...
Mussul — Povero Abdùl!
Abdul (li guarda tutti e tre, poi guarda Zulimà, che
lo fissa ansiosa; esita, come se stesse per darsi vinto;
ma poi, lento, scaltro) — E se i reati non fossero stati
validi quali reati nemmeno nell’ora della sentenza?
Becar (tronfio) — Oh, Abdùl! La giustizia del califfo...
Mussul —• La sapienza dei consigli di cui egli si
valse...
Abdul (fervido) — Ma io non fui processato; io non
fui ascoltato; io non potei discolparmi.
Mussul — La volontà del califfo...
Abdul (quasi violento) — Morta con lui anche la sua
volontà, per grazia del Signore misericordioso! E dun
que io voglio il mio processo; io avrò il mio processo;
avrò la mia giustizia, la mia sentenza meritata, ora, su
bito. Preparatevi!
Becar — Oh, sublimi cieli!
Mussul (inquieto) — Ma ora si aspetta il nuovo
califfo!
I l Generale (come ricordandosi di questo) — Il calif
fo, il califfo!
Abdul — Concluderemo prima che arrivi.

CESARE MEANO
Becar (a Zulimà) — Principessa, Ince dei nostri giorni,
consiglialo di rinsavire!
Mussul — Sì, principessa!
I l Generale — Dobbiamo andare incontro al califfo!
Mussul — Certo; e poi... è assurdo. Un processo!
Zulimà (alza la mano destra fino alla spalla).
Mussul (trattenendosi a malincuore) — Ehm... già. La
luce dei nostri giorni desidera che si obbedisca a... (uno
sguardo di sottecchi a Zulimà, come per un’ultima spe
ranza) a Abdùl?
Zulimà (un cenno cFassenso).
Mussul (rassegnato) — A Abdùl.
Abdul (con un balzo gioioso, disponendo da un lato
i tre personaggi) —Svelti! Tu, qui; e tu pure; e accanto
a voi il Generale.
I l Generale (piagnucoloso) — Ma dobbiamo andare
incontro al califfo!
Abdul (senza ascoltarlo) ■
— Sarete giudici del tribu
nale, tutti e tre.
Mussul — Ma senza un avvocato...
Abdul ,— Avremo anche l’avvocato. (Al Capoposto)
Capoposto, riapri quella prigione! Fuori i prigionieri!
Mussul -— I prigionieri?
Becar — Oh, i prigionieri!
Abdul (al Capoposto, che esita) — Corri, corri!
I l Capoposto (via per la porticina di sinistra).
Abdul —■Avremo anche l’avvocato, e anche la giuria
popolare. Attenti! Il tribunale è convocato. I giudici non
hanno bisogno di giurare sui sacri testi, poiché la verità
sarà palese anche a dispetto delle loro menzogne. Ma
che aspettate a far sedere la principessa? Su! Quello
scanno! (Trova uno scanno, lo trascina accanto a Zulimà,
che rapita segue tutti i suoi atti).
Becar —• Oh, uno scanno così vile!
Abdul —• Diventerà un trono, s’ella si degnerà di se
dervi: così come questo cortile è diventato una reggia,
non appena ella v’è entrata.
Becar (sbalordito) — Una reggia?
Abdul — Una reggia. La più bella delle reggie. Con
le pareti di marmo, la volta di turchese, le porte d’oro...
Non vedi?
Becar (c. s.) —-Non vedo, non vedo, non vedo!
Zulimà (ridente, mentre siede sullo scanno) — Abdùl!
Mi fai ridere ancora, come una volta.
Abdul — Sì ! E anche per questo sono tornato: per
riudire il tuo riso. Ah, Zulimà! Lo sentivo nella voce
dei ruscelli, lo sorprendevo nelle canzoni del vento; e
sognavo, sognavo che un giorno... (Passaggio) No:
aspetta. Prima, il processo. Dopo il processo... nn’altra
cosa. E poi sarà la volta nostra. (Sulla porta di sinistra
sono apparsi VAmbiguo, il Pancione, lo Smanioso e il
Ragazzo: timidi, paurosi). Avanti, voi, avanti! Non ab
biate paura! Non hanno impiccato me, e non impicche
ranno neppure voi. Disponetevi da quella parte. E l’av
vocato più avanti: due passi più avanti. (Li dispone tutti
e quattro).
Mussul, Becar, il Generale (allibiti) — L’avvocato!
Abdul (ritto al centro, solenne) — L’udienza è aperta.
Dinanzi alla Corte è convocato il figlio del defunto e
onorando califfo Hascìd, e però fratello dell’altrettanto

defunto ma non altrettanto onorando califfo Hesciàm,
nella persona del nominato Abdùl Abbàs.
I quattro Carcerati (quasi un grido) — Abdùl Abbàs!
Abdul -— Io.
I Quattro (annichiliti dallo stupore e dall’emozione)
— Abdùl Abbàs.
Abdul — Ora tacete!
I Quattro (c. s.) — Abdùl Abbàs!
Abdul (a Mussul) — Giudice Mussùl!
Mussul — Eh?
Abdul — Minaccia di far sgombrare l’aula!
Mussul (inquieto) —- Minaccio... di far sgombrare...
l’aula.
Abdul — Benissimo. Si passi ai capi d’accusa. «Il
convenuto Abdùl Abbàs, figlio del... eccetera, eccetera...
è accusato di furto ».
Mussul (con finto dispiacere) — Eh, sì! Furto.
Becar (maligno) — Proprio furto.
II Generale ■
— E intanto non andiamo incontro al
califfo!
Abdul — Avvocato! Il tuo dovere!
L’Ambicuo (malsicuro, tremante) — Dicesi furto...
Abdul —- Coraggio!
L’Ambiguo (animandosi) — Dicesi furto la mala azione
di chi sottrae ad altri il suo proprio avere, senza accet
tabile motivo.
Abdul —- Giusto. Ma quali furono i miei furti, signori
giudici? Tolsi un sacco di monete a un ricco e lo diedi
a un povero, tolsi un vezzo di gemme a una turpe vec
chia e lo diedi a una bella giovane. Compii dunque due
volte la mala azione del furto, ma entrambe le volte
annullai tale mala azione con un’azione buonissima.
I Carcerati — E’ vero, è giusto.
Mussul — Ma la legge...
Abdul — La legge doveva darmi un castigo per le
male azioni e un premio per le buone. Mi ha forse dato
il premio? No. E quindi non poteva e non può darmi
il castigo.
Becar (insofferente) — Ma come? Ma come?
Zulimà (entusiasta) — Avanti, avanti, Abdùl!
Abdul — « Il convenuto Abdùl Abbàs è accusato di
schiamazzi molesti ».
L’Ambiguo — Dicesi schiamazzo molesto ogni frago
rosa azione che possa recare ad altri danno o disturbo,
senza accettabile motivo.
Abdul — Giustissimo. Ma i miei schiamazzi non fu
rono Che canzoni: canzoni cantate a tutte l’ore del gior
no e a tutte Tore della notte, per rallegrare i tristi, diver
tire gli annoiati, innamorare le donne, illudere gli af
famati...
Lo Smanioso •— Sì, sì.
II Pancione — Io me ne ricordo.
I l Ragazzo —- Anch’io ! Una volta t’ho seguito : ero
bambino.
Abdul — Accettabile motivo, signori giudici!
Zulimà (c. s. e impaziente) — La terza accusa, Abdùl!
Abdul — « Il convenuto Abdùl Abbàs è accusato di
vagabondaggio ».
L’Ambiguo — Dicesi vagabondaggio il riprovevole con
tegno di coloro che vagano continuamente, senza accet
tabile motivo.

MILLESIMA SECONDA
Abdul — Più che giusto. Ma io vagavo per la città e
le campagne con lo scopo di vedere alberi, fiori, oriz
zonti, giuochi di nuvole, ifanciulle curve sulle fontane,
carovane avviate verso il deserto. Io vagabondavo per
chè non potevo rimanere fra quattro muri, fossero pure
i muri d’una reggia. Accettabile motivo, signori giudici,
anche per questo. Potreste forse negarlo?
I l Pancione — Nessuno può negarlo!
Lo Smanioso, i l Racazzo — Nessuno, nessuno!
Abdul (ai finti giudici) — E che ha da dire la legge?
Mussul (smarrito) — La legge...
Becar (prorompendo) — Ah! La legge... {Ma Zulimà
lo interrompe).
Zulimà {levandosi, conclusiva) —- La legge non ha
più che una cosa da dire. La sentenza è...
L’Ambiguo (suggerendole) —■E’ data.
Zulimà — E’ data.
•
I l Pancione, lo Smanioso, i l Ragazzo — La sentenza,
la sentenza. {Tutti, tranne Abdìd, Zulimà e le guardie,
si inginocchiano, le mani in croce sul petto).
L’Ambiguo {sempre suggerendo a Zulimà) — Nel
nome del...
Zulimà —- Nel nome del Signore clemente e onnipo
tente...
L’Ambiguo — ... e del suo sommo...
Zulimà —• ... e del suo sommo Profeta, io, Zulimà,
unica dei regnanti Omniadi che sia presente in quest’ora
e in questo luogo, valendomi dei miei sacri privilegi,
affermo...
L’Ambiguo (c. s.) — ... confermo e decreto..
Zulimà — ... confermo e decreto che il nostro cu
gino Abdùl Abbàs non è colpevole dei reati ascrittigli,
e lo proclamo...
L’Ambiguo — ... assolto, libero...
Zulimà — ... assolto, libero e riammesso da questo
momento alla vita che gli compete per diritto di nascita.
Abdul (raggiante) — Zulimà! {Fa per muovere verso
di lei, ma ecco affollarglisi intorno i quattro carcerati,
con incontenibile entusiasmo, il Capoposto, con treme
bonda paura, e i tre dignitari, ossequienti a malincuore).
Becar — Oh, eletto sangue del Profeta, Abdùl Abbàs!
Mussul {inchini su inchini e a denti stretti) — Abdùl
Abbàs, Abdùl Abbàs...
I l Generale {imitandolo) — Abdùl Abbàs...
Lo Smanioso {in ginocchio ai piedi di Abdùl) — E io
ti credevo matto. Perdonami, perdonami!
I l Capoposto — Perdona anche me! Non te volevo
fare impiccare, ma l’altro: quello che credevo tu fossi.
L’Ambiguo — E non pensare al talento che mi devi.
I l Pancione — E ricordati di me!
I l Ragazzo —• Anche di me!
L’Ambiguo — Ricordati di tutti. {S’ode una voce di
donna, altissima e improvvisa. Entra la giovane Ancella,
precipitosamente).
La giovane Ancella — Principessa Zulimà ! Principessa
Zulimà! Hanno avvistato gli stendardi del califfo!
Tutti i Presenti (tranne Abdùl) — Il califfo, il ca
liffo... (E si agitano).
La giovane Ancella (tutta un riso felice) — Li ho visti
anch’io. E ho visto anche i cavalieri. Belli! Bellissimi!
Meravigliosi!... Correte! {Via di corsa).

Zulimà (inquieta) — ^Andiamo, andiamo. (S’avvia
verso il fondo, frettolosamente, e la Corte la segue. Ma
Abdùl li precede d’un 'balzo, e sbarra la soglia). j
Abdul — (Fermi!
Zulimà ((implorante) — Oh, Abdùl, non trattenerci
più! Dobbiamo essere alla porta della città prima ch’egli
arrivi.
Abdul (scaltro) — Chi?
Zulimà —- Quello che ieri è stato eletto.
Mussul — Iezìd!
I l Generale — Iezìd!
Zulimà —- Nostro cugino!
Alcuni (impazienti) — Andiamo! Andiamo!
Abdul, (perentorio) — Fermi, ripeto! E rispondetemi.
Chi è il diretto erede del califfo Hesciàm?
Mussul — Poiché non riconobbe nessuno dei suoi
trentadne figli, e poiché non aveva... non aveva fratelli
minori...
Abdul —• Non aveva fratelli?... E io? Chi sono io?
Zulimà (sbigottita) — Abdùl Abbàs!
Abdul (impetuoso) — Io, io sono l’erede di Hesciàm,
io sono il vostro nuovo califfo... ('L’emozione pervade i
presenti, diversa negli uni e negli altri, ma intensissima
in tutti).
I l Pancione —- Abdùl Abbàs califfo!
Becar —- Santi cieli!
Abdul (continuando) — ... poiché la sentenza mi ha
restituita la mia libertà, i miei privilegi, il mio rango...
Mussul —- Celesti virtù!
Abdul (c. s.) — ... e non può esservi legge, nè divina,
nè umana, che valga a contrastarmi questo diritto!
Zulimà (trepidante) —- Ma tu non conosci Iezìd!
Becar — Egli non tollererà...
Mussul — Tu non puoi arrischiarti... (Squillano trom
be lontane, che rapidamente si avvicinano).
Tutti — Le trombe! Le trombe! (Le guardie e il Ca
poposto escono di corsa. Zulimà, coi dignitari e la Corte,
muove verso la soglia sgombrata da Abdùl).
La Corte e Zulimà (andando verso la porta) — An
diamo; corriamo; è tardi... (E tornano affannosamente,
verso Abdùl).
Zulimà — Ma tu non devi, Abdùl Abbàs!
Becar — Tu non puoi!
Mussul — Sarebbe una pazzia!
Zulimà e gli A ltri (di nuovo correndo verso la
porta) — Andiamo, andiamo... (E di nuovo verso Abdùl,
sempre più affannosamente).
Zulimà —■Aspettaci qui!
Mussul — Ritorneremo, riparleremo...
Becar — Ti convinceremo... (Le trombe squillano vi
cine. Tamburi rullano. La giovane Ancella riappare).
La giovane Ancella —- Il califfo! Il califfo è alla
porta! (Via).
La Corte e Zulimà (un grido) — Ah! (Tutti escono,
confusamente: ultimo il Generale, che incespica).
Zulimà (nelTatto di uscire, volgendosi) — Abdùl!
Abdul (gridato) —- Non temere, Zulimà! (Rimangono
solo Abdùl e i quattro carcerati, che timidi lo guardano.
Di fuori, con gli squilli delle trombe, arrivano voci »
musiche).

CESARE MEANO
I l Pancione (avvicinandosi umile a AbduC) — Abdùl...
Abdùl Abbàs...
L’Ambiguo — Siamo con te!
Lo Smanioso — Che dobbiamo fare?
Tutti — Parla! Comandaci!
Abdùl (esita ancora un attimo, poi si scuote, e, ra
pido) — Correte fra la gente. Dite a tutti che Abdùl Abbàs
è tornato, e deve essere il califfo, e sarà il califfo.
I Quattro (felici) — Sì! Sì! Il califfo, il califfo! Cor
riamo! (Escono aneli’essi. E s’odono le loro voci per
dersi in diverse direzioni, ripetendo lo stesso grido).
Le voci dei Carcerati (allontanandosi) — E’ ritornato
Abdùl Abbàs! E’ ritornato Abdùl Abbàs! E’ ritornato
Abdùl Abbàs!
Abdùl (ascolta per un attimo le voci, sorride: poi, fur
tivo, esce a sua volta).
TE R ZO QUADRO
Dinanzi alla porta maggiore di Damasco. Dai lati
della porta si dipartono le mura. Di sopra le mura, torri
e cupole affastellate, come in un paniere troppo colmo.
(Zulimà è sulla soglia della porta, fiancheggiata dai
dignitari, dalla Corte, dalle ancelle. Di fronte a lei, al
l’estremo dello spiazzo, è Iezìd, armato e impennac
chiato. Dietro di lui una scorta, che reca stendardi va
riopinti. Di qua e di là, trattenuto dalle guardie, si as
siepa il popolo. Il sole è alto. Zulimà e la sua Corte
appaiono molto preoccupati. Le trombe squillano ancora.
I tamburi rullano).
Becar (avanza verso il centro, solennemente; con un
cenno fa tacere tamburi e trombe, poi) — Principessa
Zulimà, principe Iezìd, dignitari dell’eccelsa Corte, del
l’illuminato governo e dell’invincibile esercito: in queste
prime ore del ventinovesimo giorno del centesimo ottavo
anno...
Mussul (di lontano, suggerendo) — Centesimo set
timo !
Becar (correggendosi) —- ... centesimo settimo anno
dell’Egira, compiamo il felice dovere di ringraziare l’Al
tissimo, che ha voluto consolarci della morte del vecchio
califfo inviandoci un califfo nuovo. (Si volge a Zulimà,
s’inchina) — Principessa...
Zulimà (sempre più inquieta, non sente e non vede).
Mussul (per richiamarla) — Ehm!
Zulimà (riprendendosi) — Ah... sì... molto bene...
Mussul (tradendo anch’egli l’intima preoccupazione)
—■La principessa Zulimà, luce dei nostri giorni, colomba
del nostro cielo, cielo del... no... (si corregge) firmamento
delle nostre notti, profumo dei nostri giardini (un so
spiro), supplica il principe dei credenti Iezìd affinchè vo
glia... voglia degnarsi di... (Non trova adeguate espres
sioni, e allora, a Iezìd, bonariamente) Qualche passo
avanti. Così. (Iezìd avanza di qualche passo. Altrettanto
fa Zulimà, seguita dalla Corte. Scambio d’inchini. In
tanto, tra la folla - ove già si notano l’Affamato, le tre
Ragazze plebee, la Madre e il Povero Vecchio - s’insi
nuano e si portano avanti il Pancione, l’Ambiguo, lo Sma
nioso, il Ragazzo).
Zulimà (dominando l’ansia) — Iezìd, principe dei cre
denti, voglia il Profeta che tu sii accompagnato dall’An
gelo Benevolo sul trono (sguardi inquieti di qua e di
là), sul trono che ti aspetta.

Iezìd —• Zulimà, l’Angelo Benevolo non mancherà di
accompagnarmi, se sarai tu a chiedergli questa grazia.
Becar (al popolo) —- Popolo di Damasco, ora spetta a
te salutare il tuo nuovo califfo. (Poiché nessuno dà
segno di udire, egli alza la voce, insiste, si sbracciajj
Popolo di Damasco! Saluta il tuo nuovo califfo! (Corre
da un gruppo all’altro) Invoca lunga vita per lui! Popolo
di Damasco! Grida: onore al nuovo califfo!
I l Popolo (guarda e ascolta impassibile).
Iezìd (comincia a corrucciarsi).
Zulimà e la Corte (sempre più viva apprensione).
Becar (continuando) —- Onore, gloria, potenza... su!
su! (Quasi angosciato) Felicità al nuovo califfo! Felicità
al grande Iezìd! Felicità al... (Abdùl Abbàs appare sulla
soglia della porta, cencioso e irsuto come nei quadri
precedenti: appare e rompe in una fragorosa risata. Zu
limà e la Cortemllibiscono. Il popolo si agita, mormora).
Abdùl — Ah, ah, ah, ah! Non s’è mai visto un popolo
più disciplinato di questo. (Avanza sempre ridendo)
Avete sentito? Ha gridato con una voce sola: la tua
voce, Gran Visir Becàr!
Iezìd (minaccioso) — Chi è quel pazzo?
Abdùl (fingendo di non vederlo) — E intanto nessuno
mi rende onore, nessuno invoca su di me la protezione
dell’Angelo Benevolo. Che spensierati! Avete già speso
tutti gli onori di cui disponevate; avete già bruciato le
fiaccole, e ora che dovreste accenderle...
Iezìd (c. s.) — Chi è quel pazzo?
Abdùl (finalmente volgendosi a lui, tranquillo) —
Iezìd, la tua domanda non può avere risposta. Qui non
c’è nessun pazzo.
Iezìd — E chi è dunque il vagabondo che osa tenere
la fronte alta dinanzi a me, e non si perita di parlarmi?
Abdùl (sempre con una fredda calma che contrasta
con la contenuta violenza di Iezìd) — Non è un/ pazzo
davvero, poiché compie secondo coscienza i suoi doveri
e si vale secondo giustizia dei suoi diritti.
Iezìd — Nel mio regno non esistono diritti, oltre quelli
concessi da me.
Abdùl — Deve essere un triste regno.
Iezìd — Triste per i ribelli tuoi pari.
Abdùl — E come posso esserti ribelle, se non ti sono
suddito?
Iezìd — Chi calpesta la mia terra, passa sotto la mia
legge.
Abdùl — Ma questa non è la tua terra, Iezìd. Non
l’hai ancora compreso? (Insinuante, sereno) Un errore
t’ha chiamato; un inganno t’ha accolto; una timidezza
ti rispetta. Guarda i dignitari della Corte, come tre
mano! Guarda la nostra principessa, come s’è fatta bian
ca!... Rassègnati, Iezìd! E’ accaduto uno spiacevole inci
dente. Ma tu sei uomo di mondo, e certo capirai, per
donerai...
Iezìd (prorompendo) — Che linguaggio usi? Che sfron
tatezza ti permetti? (Alla Corte) E voi, che cosa aspet
tate? Volete ch’io entri nel mio nuovo regno facendomi
precedere dal carnefice?
Zulimà — No, no, Iezìd!
La giovane Ancella (puerilmente atterrita) — Il car
nefice!

MILLESIMA SECONDA
Mussul (smarrito) — Principe dei credenti, noi... no :
non noi, ma...
BECAR (sjnarritissimo) — Vedi... devi sapere... no, no:
non posso!
Mussul e il Generale — Non possiamo!
IezÌd — Buttate in carcere quel pazzo!
I tre Dignitari— Non possiamo! Non possiamo! Non
possiamo !
Iezìd — Ve lo impone il califfo.
Mussul — Ma il califfo...
II Generale — Il califfo...
Becar (disperato) — Chi è, chi è il califfo?
Iezìd — Che hai detto?
ZulimÀ (intervenendo non senza incertezza) — Iezìd,
ascoltami. Bisogna che tu sappia tutta la verità. Ed io
te la dirò, perchè questo è il mio dovere di principessa.
Ricordi quello che c’insegnava il vecchio califfo Valìd?
«Prìncipi, rispettate fra di voi la verità, per compensarla
di tutte le offese che il vostro ufficio vi costringe a farle
nei confronti dei vostri sudditi ». Ora la verità è che
quest’uomo... quest’uomo... (accenna a Abdùl). Già: tu lo
credi un pazzo, e - certo - il suo modo di comportarsi lo
farebbe credere tale a chiunque. Ma non è un pazzo;
o forse... sì: è un pazzo, ma non è soltanto un pazzo. E,
d’altra parte, ci sono pure tanti pazzi che sono ancheministri, generali, e magari... magari prìncipi. Ora que
st’uomo...
I l Pancione (di tra la folla) — E diglielo subito!
Lo Smanioso — Digli il suo nome!
Becar — Silenzio!
ZulimÀ (raccogliendo il coraggio) — Quest’uomo è... è...
L’Ambiguo ■
— E’ il nostro califfo !
Vari Popolani (ancora timidi) — Il califfo, il califfo!
Becar — Silenzio!
ZulimÀ — E’ (quasi piangendo) Abdùl Abbàs!
Iezìd (scattando) — Abdùl Abbàs!
ZulimÀ — Sì, sì! Abdùl Abbàs, nostro cugino, il fra
tello di Hesciàm, ritornato dall’esilio, riscattato dalla
condanna, restituito con questo giorno ai suoi diritti...
Abdùl — E, quindi, al primo di quei diritti: il trono.
(Pausa. Tutti aspettano ansiosi la reazione di Iezìd. Il
popolo appare immobile, impietrito).
Iezìd (dopo la pausa, con inaspettata pacatezza) —
Abdùl Abbàs, io non levo la mia mano destra. Vedi?
Non rivolgo uno sguardo d’intesa alla mia gente. Non ti
faccio rispondere da quelle scimitarre, pronte a levarsi
su di te e, se occorresse, su tutti. (Ancora una pausa, poi)
Abdùl Abbàs, io riconosco il tuo diritto. (Forte) Princi
pessa, dignitari della Corte, popolo di Damasco, io rico
nosco il diritto di Abdùl Abbàs, e lo giudico pari al mio.
Popolo e Corte (un mormorio).
Abdùl — Diritto contro diritto eguale, dunque: e sta
bene. Ma la bilancia dovrà pure traboccare da una parte,
Iezìd, poiché due califfi insieme non possono sedere
sullo stesso trono. Che cosa porrai sul tuo piatto? Forse
l’invito che hai ricevuto dai governanti? E allora io porrò
sul mio la mia diretta discendenza. Forse il fatto che
hai già governato? E allora io invocherò il fatto che non
ho governato ancora e che non c’è nessuno, quindi, che
possa lagnarsi del mio governo. O forse...
Iezìd (interrompendolo) — {Niente di tutto questo. Nelle

contese fra diritti e diritti, non è mai con la forza dei
diritti che si vince, e per questo i saggi governi usano
aumentare il numero delle loro armi proporzionatamente
all’entità dei loro diritti.
Abdùl — Vuoi dunque contraddire le tue stesse parole
e muovere le tue scimitarre?
Iezìd (sempre pacato) — No. (Sguaina la scimitarra)
Solo questa.
ZulimÀ (un piccolo grido) —- Ah!
La giovane Ancella (c. s.) — Ho paura!
Abdùl — Bene, Iezìd! (Sincero) Mi piaci. Se il califfo
di Damasco non fossi io, t’inviterei a spodestarlo. (Gri
dando) Una scimitarra! Una scimitarra!
I l Capoposto (offrendogli la sua) — Eccola!
ZulimÀ (con molta apprensione) — No! Non dovete!
Abdùl Abbàs! Iezìd! (I contendenti, che si preparano
allo scontro, non l’ascoltano. I dignitari la trattengono.
Popolo e Corte si dispongono per godere lo spettacolo).
Abdùl (con spavalda sicurezza) — Sono pronto, Iezid. (Mulina la scimitarra) Fatti avanti! Su! Forza! (Finte
su finte, a distanza).
Iezìd (risponde con la stessa tattica).
Abdùl —- Questa è un’arte da gran signori, ma l’ho
imparata anch’io, ai miei tempi. E non l’ho dimenticata.
Anzi! In questi dieci anni d’esilio - se tu sapessi! - il
mio braccio s’è fatto di ferro, combattendo contro le
belve, contro i banditi; e il mio cuore...
Iezìd (un colpo) — A te!
Abdùl (una parata) — Niente! Il mio cuore - oh, Iezìd! - ha combattuto anche lui: dieci anni di 'battaglie
contro il dolore, la nostalgia, il rancore, e anche contro un
altro nemico più terribile di tutti, che tu non conosci:
la fame, la fame!
I l Pancione e A ltri (entusiasti) — Forza, Abdùl!
Lo Smanioso e A ltri — Colpiscilo!
Abdùl (ancora finte) —- Dieci anni di battaglie, Iezìd!
E ho sempre vinto!
Iezìd — Non vincerai ora!
Abdùl — Perchè?
Iezìd •— Perchè... io ti vedo in cuore, Abdùl Abbàs, e
so che tu ora combatti per il tuo diritto, sì, ma contro
un diritto più grande; combatti per la tua giustizia, ma
contro una giustizia più grande; e anche contro la
verità.
Abdùl (c. s.) — La verità, la verità! E tu sai quale
sia la verità? Ah, se tu lo sapessi, ti farei califfo di Da
masco, ti farei sovrano di tutti i regni del Profeta, di
tutto il mondo! Ma tu non sai quale sia la verità. Tu
conosci la tua, e io 'conosco la mia; tu servi la tua, e io
la mia; e così tutti, tutti: migliaia di uomini, migliaia
e migliaia d’infelici, di disperati...
I l Pancione e A ltri (sempre più entusiasti) — Forza,
forza, Abdùl!
L’Ambiguo — Vinci!
A ltri — Vinci, vinci!
Abdùl — Sì! Ora vincerò. Vedrete! (Incalzando) Il
dibattito è chiuso, Iezìd!
Iezìd (difendendosi e attaccando a sua volta) — Non
ancora!
Abdùl — La bilancia trabocca!
Iezìd — E da che parte?

CESASE MEANO
Abdul — Dalla mia parte! (Repentinamente Zulitnà
si stacca dalla Corte, corre fra i contendenti).
Zulimà — Fermi!
Abdul — Attenta, Zulimà!
Zulimà — Fermi, vi dico!
Iezìd (alla Corte) — Trattenetela!
Zulimà (senza cedere) —■No! Un momento solo! Ve
ne prego! (I due desistono, aspettano. Zulimà respira di
sollievo) Oh, finalmente!
Iezìd (severo) ■
—• Mi pare che il tuo intervento sia
poco opportuno, Zulimà.
Zulimà (con ingenuità finta) — Ti pare, Iezìd, ma
non è. Perchè io - vedi - io mi sono ricordata d’una
cosa molto importante, che dovete sapere tutti e due, ma
proprio tutti e due. E, se vi lasciavo finire il duello
e uno dei due moriva, come avrei potuto far sapere
quella cosa a tutti e due? Dunque, ecco - farò presto,
non temete, dirò tutto in poche parole - dunque, una
volta... (evidentemente cerca le cose da dire, col solo
scopo di guadagnare tempo) una volta due prìncipi si
sono trovati a contendere come voi, in una situazione
simile alla vostra, anzi: eguale alla vostra. Sì, sì: perfet
tamente eguale. Sembra impossibile, vero? Eppure è
proprio così: due prìncipi come voi, in una situazione
come la vostra. E sapete che hanno fatto? State a sen
tire. (Abdùl, Iezìd, la Corte e il popolo, tutti ascoltano
con pazienza che, a poco a poco, diventa rassegnazione.
Qualcuno siede sulle gambe incrociate). Dunque: a quei
due prìncipi, un giorno, s’è presentato un altro prìncipe,
un terzo prìncipe... no, no: era una principessa, come
me, una principessa che... Come si chiamava? Non ri
cordo. E” strano. Non ricordo davvero. Ma non importa.
Quel prìncipe che vi ho detto... no: quella principessa...
aveva... aveva due pavoni... sicuro: due pavoni... ma non
due pavoni come quelli che conosco io, che conoscete
voi, che conoscono tutti, bensì due pavoni... diversi... con
le piume del collo rosse... ma non un rosso come quello
delle rose rosse, o quello del cielo al tramonto, o quello
dei rubini; no, no: tutt’un altro rosso... un rosso che...
ecco: pensate al turchino del mare, in certi punti, ma
non alla foce dei fiumi, e nemmeno lungo le spiagge di
rena, bensì tra gli scogli... per esempio: poco lontano
dal palmeto, in direzione dei pozzi, se provate a cam
minare fino in vista del frangente, poi, facendovi scher
mo agli occhi con una mano, così, provate a guardare
fra quei bassi scogli che seguono tutta la riva fin là
dove... Ma forse non vi ho spiegato bene. Anzi: ho spie
gato malissimo. Perdonatemi. E abbiate pazienza. Ricomincio.
Iezìd (fermandola) — Zulimà, la volontà d’una prin
cipessa può farsi valere, di fronte a un principe, senza
bisogno d’inganni.
Zulimà (ancora fìnta ingenua) — Che vuoi dire?
Iezìd — Se desideri che non combattiamo, proponi
un altro confronto.
Zulimà (illuminandosi) —- Ah...
Abdul — Sì, Zulimà, questa volta sono d’accordo con
Iezìd.
Zulimà (c. *.) — Mi date dunque il diritto di...
Iezìd — E’ un diritto che ti compete.

Zulimà (felice) — Oh, cari, cari! E dunque sarò io a
decidere.
Iezìd — Sarà il confronto che proporrai.
Zulimà —• Devo proporre degli indovinelli, come la
principessa Turandot?
Abdul — Trova qualcosa di più originale.
Iezìd — E anche più breve.
Zulimà —- Sì. Subito. Questo mi piace. (Pensa) Dun
que... dunque vincerà quello che saprà dirmi... perchè
non ho voluto che combatteste.
Becar, Mussul, i l Generale (qualche risatina fur
besca).
Iezìd (con sufficienza) —• E" troppo facile.
Zulimà (scaltra) — Sì?
Iezìd — Non merita neppure d’essere detto.
Zulimà — Credi?
Mussul —■Oh, colomba del nostro cielo! Lo credia
mo tutti.
Becar -— Ne siamo tutti sicuri.
La Corte (altre risatine).
Zulimà — E intanto Iezìd non risponde.
Iezìd (per accontentarla) —■Hai voluto salvare la vita
di Abdùl Abbàs.
I Dignitari e la Corte (sempre ridacchiando) — Eh...
Mussul — Chiaro, chiaro come il tuo viso, princi
pessa.
Zulimà —■ Aspettate. Abdùl Abbàs non ha ancora
risposto.
Iezìd —■E che vuoi che risponda? La verità non può
essere se non quella detta da me.
Zulimà (a Abdùl) —• Abdùl Abbàs, perchè non ho
voluto che combatteste?
Abdul (acuto) —• Per salvare la vita di Iezìd.
Iezìd — Nostro cugino ha ancora voglia di scherzare.
Becar (ridendo) — E’ sempre stato così simpatico.
Mussul — Così allegro!
Iezìd (conclusivo) — Allegro come questa vittoria, che,
in verità, s’è fatta guadagnare facilmente.
Zulimà — Sì. Facilmente. (A Iezìd, quasi con du
rezza) Ma non da te.
Tutti (stupiti, guardano Zulimà, aspettano).
Zulimà (solennemente) ■
— Sulla mia fede: io non ho
voluto che combatteste per salvare la tua vita (a Iezìd),
proprio la tua, perchè ero sicura che avrebbe vinto Ab
dùl Abbàs. (Pausa. Il popolo ha un fremito, ma trat
tiene l’esplosione della sua gioia).
Iezìd (dopo la pausa) — Già. (Uno sguardo gelido a
Zulimà) Qualche volta la cavalleria ci costringe a situa
zioni imbarazzanti.
Abdul — E non hai altro da dire?
Iezìd — Niente altro da dire, ma qualcosa da fare.
(Butta la scimitarra ai piedi di Abdùl).
Abdul (soddisfatto) — SI. (Restituisce al Capoposto
l’arma di cui si è valso) Sei un buon prìncipe, Iezìd.
Ed io sono contento di ciò che è accaduto, perchè i
buoni prìncipi non vanno sciupati.
Iezìd — I buoni prìncipi non amano perdere senza
morire.
Abdul — E* lecita qualche eccezione, specie quando si
pensa che la morte è il solo avversario col quale non
si può tentar la rivincita. (Pausa, poi volgendosi intorno,
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con improvvisa allegria) Ma che è questo silenzio? Cosi
si onora e si festeggia il nuovo califfo?
La Corte (esita ancora).
Iezìd •— Ha ragione.
La Corte (sospirosa) — Ha ragione, ha ragione... (E
non si muove).
La giovane Ancella (con slancio) — Gloria al califfo!
(Saltella felice. Il popolo, finalmente, si agita e grida).
I l Popolo — Abdùl Abbàs califfo! Gloria al califfo
Abdùl Abbàs!
Mussul (al popolo) — Un momento! (A Becàr) Poi
ché ha ragione, mi pare che...
Becar (ancora intontito) — Che? Ah, sì... Trombe!
Trombe! (Le trombe squillano. Entrano di destra alcuni
famigli, portando un baldacchino di seta verde).
Mussul — Il principe dei credenti sta per avviarsi
alla reggia dei suoi nobili padri.
Abdùl (tranquillamente prende posto sotto il baldac
chino).
Becar —• No! Aspetta! Non così! (Gridato) Una veste
per il principe dei credenti!
Mussul — Una veste!
Zuliotà — Una veste!
Abdùl — Non voglio nessuna veste.
Becar (esitante) — Almeno un manto...
Zulimà — Un manto!
Mussul — Un manto!
Abdùl (ammantandosi con un lembo dei suoi cenci)
— Ho già il mio manto.
Becar (scandalizzato) — Ma di fronte al popolo...
Abdùl — Il popolo sarà felice di vedere finalmente
la sua propria immagine sotto un baldacchino di seta.
Andiamo! (Si avvia sotto il baldacchino, verso la città.
La Corte lo segue. Le trombe squillano ancora. Il po
polo si accoda abbandonandosi a sfrenata allegria, fra
grida, piroette, danze improvvisate).
I l Popolo — Alla reggia, alla reggia! Gloria al ca
liffo! Gloria a Abdùl Abbàs.
FINE DEL PRIMO ÀTTO

P R IM O QUADRO
Nel palazzo dei califfi. Vediamo una piccola sala di
passaggio. Al fondo una porta chiusa da una tenda. Ai
lati altre quattro porte, due a destra e due a sinistra.
(Becàr entra velocemente da una porta di sinistra, si
guarda intorno come cercando qualcuno, poi corre a una
delle porte di destra, ma sulla soglia si arresta e si volge.
Chi c’è? La giovane Ancella entra dal fondo, ilare e
svelta: attraversa la sala verso sinistra. Allora Becàr esce
di destra, prima una porta, poi Valtra. E l’ancella, uscen
do di sinistra, quasi si scontra col Generale, che affan
nosamente entra, si guarda intorno anche lui, e poi su
bito esce per una delle porte di destra. Contemporanea
mente, dall’altra porta di destra, rientra Becàr, e, con la

stessa azione di prima, corre verso una delle porte di
sinistra, mentre un’altra ancella entra dal fondo ed esce
anch’ella di sinistra. Quindi, di sinistra, rientra il Gene
rale, e va via di destra. E subito, dall’altra porta di sini
stra, di nuovo Becàr, mentre la giovane Ancella rientra
dalla porta di destra per cui è uscito il Generale, e, re
cando un vaso sulla spalla, va verso il fondo).
Becar (erompe) — Ma dov’è? Dov’è? Dov’è?
La giovane Ancella (nell’atto di uscire) ■
— Chi?
Becar — Il Visir Mussùl.
La giovane Ancella — Non so. Non è con noi. (Esce).
Becar (spazientito) — Ah! (Via da destra).
Un’altra Ancella (anch’ella, con un vaso sulla spal
la, uttraversa da sinistra al fondo, ed esce).
I l Generale (da destra, ma non dalla porta per cui è
uscito Becàr) — Dov’è? Dov’è? Dov’è?
La giovane Ancella (affacciandosi fra i lembi della
tenda, al fondo) — Il Visir Mussùl?
I l Generale — Il Gran Visir Becàr.
¡La giovane Ancella ■
— Era qui dianzi. E’ corso via
da quella parte. (Via a sua volta).
I l Generale i— Da quella parte... Oh! (Via da destra).
L’altra Ancella (entra dal fondo e via da sinistra).
Becar (come prima, dall’altra porta di sinistra, ed esa
sperato chiama) — Mussùl! Mussùl! Mussùl! Mussùl!
(Mussùl appare calmo, il dito sulle labbra, a una delle
porte di destra).
Mussul (entra in punta di piedi) — Piano!
Becar (segretamente) — Eri con «lui»?
Mussul (sempre sottovoce) — No. Sono stato con lui.
Ma poi (un sospiro) sono andato sul terrazzo. Avevo
bisogno d’un poco d’aria. Già. Mi ha ordinato di nomi
nare giudice di Corte quell’avvocato che (ride senza
voce) era in carcere con lui.
Becar — Ma questo non è nulla! Se tu sapessi... (S’in
terrompe).
I l Generale (da destra, affannato, sfinito) — Final
mente! Finalmente!
Becar (al Generale) — Ebbene?
I l Generale — Li ho trovati. Li ho radunati. Li ho
portati con me. Ed ora aspettano, di là.
Becar —■Di là ! (Fatale) Aspettano di là! Oh... (Frena
la propria indignazione) Va con loro. Ti farò chiamare.
I l Generale (avviandosi verso sinistra) — Vado, vado
con loro. Ma finirà pure questa giornata. (Via).
Becar (c. s. a Mussùl) — Hai udito? Aspettano di là!
Mussul (ingenuo) — Aspettano di là?
Becar (abbandonandosi finalmente all’indignazione) —
Oh! In questa reggia sublime, sotto queste volte che
videro glorie, bellezze, splendori, magnificenze...
L’altra Ancella (rientra da destra e via dal fondo,
con un altro vaso sulla spalla).
Becar (s’interrompe).
Mussul (finto) — Ehm... Sul terrazzo c’era un’aria ve
ramente piacevole.
Becar (secondandolo) — Sì?
Mussul — Oh, più che piacevole, deliziosa! (E poiché
la ragazza è uscita) Ma di chi parlavi?
Becar — Gli invitati di Corte; gli invitati straordinari.
Mussul — Per la cerimonia della consacrazione?
Becar — Per un’udienza che deve precedere la ceri-
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monia. (Come prima) Oh, reggia di Damasco, e tu ancora
non crolli! Oh anime dei defunti califfi, e voi ancora
non insorgete! Oh...
Mussul (interrompendolo, tranquillo) — Chi hai do
vuto invitare?
Becar — Ho dovuto invitare... (Due nuove ancelle
entrano di sinistra e correndo s’avviano verso il fondo).
Mussul (lo stesso giuoco di prima) — Ehm... un’aria
che non ti dico. Pareva di rivivere, di ringiovanire. Io
non ricordo d’aver respirato altra volta un’aria piùpiù... più... (Le due ancelle sono uscite dal fondo)
Dunque?
Becar —• Ho dovuto invitare tre pezzenti fra i più
pezzenti della città...
Mussul (ridacchia sornione) ■
— Eh, eh, eh!
Becar —- ... tre carcerati di cui mi ha dato egli stesso
i nomi, e tre ragazze plebee... (S’interrompe. La tenda
che chiude la porta di fondo si solleva. Abdùl Abbàs
appare, vestito di splendide vesti, e sbarbato, ravviato:
irriconoscibile. I due Visir rimangono impietrati a guar
darlo. Egli s’inoltra seguito da alcune ancelle ridenti e
premurose, fra le quali la giovane Ancella).
Abdul (continuando il discorso di Becar) — Tre ragazze
plebee... i cui nomi (accenna a Becar) li ha dati lui.
(Leggero, discorsivo) Ma lui non voleva, protestava...
«Perchè ascoltare simile gente? » mi domandava, e sog
giungeva : « Se vuoi conoscere i desideri del popolo,
interroga i maggiorenti, i capi ». Bella idea. Come inter
rogare un cavaliere per conoscere i desideri del suo
cavallo. (Ride, poi) Ma perchè mi guardate in cotesta
maniera?
I due Visir (sempre immobili, esterrefatti).
Abdul •— Ehi! Dico a voi! (Alle ancelle) Che hanno
visto ?
Le Ancelle (ridono piano, ammiccano fra loro).
Abdul (scaltro) — Ah, già... (Accenna al proprio
aspetto). Elegante, vero? E anche bello. (Alle ancelle)
Bello?
La giovane Ancella — Oh. si!
Abdul — Davvero?
La giovane Ancella (timida) — Io conosco una don
na che...
Abdul (incoraggiante) — Che?
La giovane Ancella —■Attraverserebbe a piedi il de
serto solo per vederti.
L’altra Ancella (rapida) — E io ne conosco un’altra,
che passerebbe nel deserto tutta la vita, se potesse stare
un giorno con te.
Abdul (ai Visir) — Avete sentito? E pensare che, fino
a poco fa, tra i cenci e il pelo arruffato, parevo brutto
come voi.
I due Visir (molto intimiditi) — Eh, eh, eh!
Abdul (come per entrare in argomento) — Dunque?
Mussul (pronto, come al primo atto con Zulimà) —
Il principe dei credenti si degna d’ascoltare i suoi...
Abdul (interrompendolo) — No. Questa è un’abitu
dine che devi perdere. So ch’era consuetudine dei miei
predecessori valersi di te quale interprete dei loro pen
sieri, e lodo la premura con la quale hai voluto assu
mere, anche presso di me, tale delicata funzione. Ma vedi - !i pensieri dei miei predecessori tu potevi indovi

narli e interpretarli; i miei, invece... Sbaglieresti troppo
spesso! (Come prima) Dunque?
Mussul — Il principe dei credenti... (Correggendosi)
Ah, no: perdono.
Abdul (a Becar) — Sono arrivati?
Becar (sempre a denti stretti) — Sì, luce del cielo.
Abdul — Falli passare.
Becar — Sì, splendore del mattino. Ma... e la ceri
monia?
Abdul — Dopo che li avrò ascoltati.
Becar — Perfettamente, fulgore del...
Abdul (sbrigativo) — Basta. Anche questa è un’abi
tudine che dev’essere perduta. Niente fulgore, niente
luce, niente splendore. Vi concedo il «principe dei cre
denti », poiché mi spetta. Ma niente di più. Intesi?
Becar — Oh, sì! Certo! La tua modestia sarà la più
fulgida gemma del...
Abdul (c. s.) — Mi dirai dopo quello che sarà la mia
modestia. Ora va.
Becar — Sì, vado; ma... e la vestizione?
Abdul — Anche per questa: dopo l’udienza.
Becar —- Ma la vestizione deve effettuarsi prima della
cerimonia : è tradizione di Corte.
Abdul —- Basterà che la cerimonia si effettui dopo la
vestizione.
Becar (soddisfatto) >
— Ah, ecco. Sì, sì. Giustissimo. E,
intanto, possiamo preparare?
Abdul (sedendo a destra) ■
— Possiamo preparare. (Se
car batte con le mani un colpo. Tutte le ancelle s’inchi
nano a Abdùl. Becar batte un altro colpo. Tutte le an
celle spariscono, uscendo per una porta a sinistra. Abdùl
ha seguito curiosamente la manovra, e, appena uscite le
ancelle, fissa ironicamente Becar e, a sua volta, batte
le mani).
Becar (senza capire) — Che?
Abdul — Perchè corra via anche tu.
Becar — Ah... anch’io, sì. ('Da una soglia di sinistra)
Principe dei cred...
Abdul (batte di nuovo le mani).
Becar (sparisce. Rientrano le ancelle, recando un tur
bante, un ampio manto e alcuni cofani; e si dispongono
da un lato).
Mussul (timido, a Abdùl) — Ehm... e io?
Abdul — Che cosa?
Mussul — Devo anch’io (batte le mani) andarmene?
Abdul (ironico) — E’ tradizione di Corte?
Mussul — Dipende. Dipende dalla volontà personale
del principe, e anche dalla natura dell’udienza, dal sog
getto della medesima, dalla ragione per cui...
Abdul — Sei o non sei consigliere della corona?
Mussul — Certo, lo sono.
Abdul — Lo sei. E dunque devi rimanere.
Mussul (soddisfatto) — Ah...
Abdul — Io so fin d’ora che tutti i tuoi consigli sa
ranno ottimi, eccellenti...
Mussul (sempre più soddisfatto) — Ah...
Abdul (perfido) — ...e serviranno splendidamente a
indicarmi tutto quello che non dovrò fare.
Mussul (ride a denti stretti. Becar si affaccia a una
fdelle porte di sinistra. S’ode un mormorio contenuto).
Becar (dalla soglia) — Principe dei credenti, gli invi-
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tati all’udienza straordinaria concessa dalla tua celestiale
grazia (altro tono) si accalcano turbolentemente dietro
questa soglia.
Abdul — E tu sgombra la soglia e falli entrare.
Becar (rivolgendosi a quelli che lo seguono) —- En
trate, entrate. (Arresta i primi sulla soglia) Ma ricorda
tevi che siete alla presenza del più nobile, del più forte,
del più grande, del più...
Abdul — Avanti!
Becar (sorpreso dall’interruzione) —- Ah, sì... avanti!
(E annuncia) I pezzenti. I carcerati. Le ragazze. (Entrano
e si dispongono a sinistra il Povero Vecchio, la Madre,
l’Ajjamato, lo Smanioso, il Pancione, il Ragazzo e le
tre Ragazze plebee. Per ultimo entra anche il Generale.
1 nove convocati si inginocchiano, intimoriti. I tre car
cerati si scambiano cenni d’intesa).
Abdul (si alza, si avvicina al Povero Vecchio) — Co
minciamo da te.
I l Povero Vecchio (terrorizzato) — Ma io non ho
fatto niente di male. Io non capisco perchè... («mi hanno
condotto qui »).
Abdul (conciliante) — Lo vedo. Non capisci, e, quindi,
hai paura. Calmati e rispondi. Che cosa vuoi?
I l Povero Vecchio — Che cosa...?
Abdul —• Sì. Sono pronto a darti quello che vuoi.
Chiedi.
I Visir e il Ceneràle (sguardi angosciati).
Tutti cu A ltri (un mormorio).
II Povero Vecchio — Quello che... voglio?
Abdul (paziente) —- Sì. E poi lo chiederò anche agli
altri.
L’Affamato (di scatto) — Io voglio...
Abdul (all’Affamato) — Aspetta. (Al Povero Vecchio)
Dunque?
I l Povero Vecchio (doloroso) — Oh, principe dei cre
denti, io non so, non so!
Abdul — Non sai quello che vuoi?
I l Povero Vecchio (c. s.) — No! Finora ho sempre
dovuto pensare a quello che potevo, a quello che dovevo :
mai a quello che volevo. E ora...
Abdul — Ora?
I l Povero Vecchio —- Aspetta. Forse ho trovato. Ecco,
ecco. Io voglio poter pensare almeno per un giorno a
quello che voglio.
Abdul — D’accordo. (Alla Madre) E tu?
L’Affamato (come prima) — Io voglio...
Abdul — Aspetta. (Ancora alla Madre) Tu?
La Madre —- Io voglio... vorrei - eh, ci penso da tanto
tempo! - vorrei potermeli tenere in casa tutti quanti.
Abdul —- Chi?
La Madre — I miiei figli: sette maschi e otto ragazze.
Abdul —■Hai la 'casa troppo piccola?
La Madre ■
—- Oh, no! Non ce l’ho affatto!
Abdul — Ah... (un’ombra subito superata). D’accordo
anche per te. (All’Affamato) E tu?
L’Affamato (finalmente) — Io voglio... oh, io voglio
un agnello arrosto, ma tutto per me, tutto per me!
Abdul — E avrai l’agnello arrosto.
L’Affamato (commosso) — Oh, principe dei credenti!
Abdul (al Pancione) — E tu?

I l Pancione (confidenziale) ■
— Io? Eh, chi avrebbe
mai pensato che da stamane a oggi...
Abdul — Che cosa vuoi?
I l Pancione — Voglio... cerca di capirmi.
I due Visir (indignazione).
Abdul (naturale) — Farò il possibile.
II Pancione — Voglio poter vivere come in prigione,
ma senza essere in prigione: mangiare tutti i gliomi,
anche male, dormire sotto una volta, sia pure sul la
stricato, e...
Abdul (serio) — H resto lo immagino. (Al Ragazzo)
E tu?
I l Ragazzo (ingenuo) —• Vorrei non più patire la ten
tazione 'dii rubare.
Abdul (allo Smanioso) — E tu?
Lo Smanioso (tormentato) — Principe dei credenti, è
inutile. Quello che io vorrei, non potresti darmelo nem
meno tu. E il califfo di tutti i califfi, che lo potrebbe,
finora non m’ha ascoltato.
Abdul —- Forse gli hai chiesto troppo.
Lo Smanioso — Troppo? (Le mani sul petto) Un po’
di pace qui dentro.
Abdul — Troppo! Troppo!
Lo Smanioso i— Credi?
Abdul — Certo. Tu sei di quelli che dovrebbero ac
contentarsi di chiedere la possibilità d’essere consolati
di non poter avere quello che vorrebbero. (Alle Ragazze)
E voi?
La prima Ragazza — Io voglio... ma come posso dirlo?
La seconda Ragazza — Vedi come siamo ridotte!
La terza Ragazza — Questi cenci, questi cenci!
La prima Ragazza — E’ inutile esser giovani...
La seconda Ragazza — ... e farsi comperare da qualche
vecchione!
Tutte e tre (confusamente) — Nemmeno una col
lana; la polvere nei capelli; vedi, vedi come siamo:
nella tua reggia, guardaci, come l’erbaccia in un cortile
di marmi...
Abdul (le fa tacere con un gesto) — Sì. Ho capito. Ho
capito tutto.
I due Visir (stupefatti) — Tutto?
Abdul —- Tutto. E la conclusione, naturalmente, la co
noscevo ancora prima di cominciare. Vogliono la mede
sima cosa tutti e nove.
Mussul —• Come? La medesima cosa?
Becar — Ma non è esatto.
Mussul — Non è giusto.
Becar —• Hanno chiesto tutte cose diverse.
Abdul — E io darò loro tutte quelle cose diverse con
una sola cosa. E così voi comprenderete che, nei limiti
della vita pratica, non c’è alcuna differenza fra un agnello
arrosto e un bisogno d’intima consolazione, fra una casa
e un desiderio d’amore felice. (Improvviso) La vestizione!
Becar — L’udienza è finita?
Abdul — Finita.
Becar (soddisfatto) — Finita, finita. Generale, provvedi
a congedare questi...
Abdul —■No. Non si congeda nessuno. Gli invitati al
l’udienza devono ancora conoscere le mie conclusioni.
E però mi seguiranno nella sala del trono.
I Visir e il Generale (sbalorditi) — Nella sala...
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Abdul —■Insieme coi ministri e coi dignitari.
I Visir e il Generale — Insieme coi...
Abdul — E assisteranno alla cerimonia della consacra
zione.
I Visir e il Generale —■Assisteranno...
Abbui. — Date inizio alla cerimonia, subito. (Le an
celle, tutte indaffarate intorno a lui, gli mettono in capo
il turbante, sulle spalle il manto, e lo ornano con gioielli
tolti dai cofani) Abbiamo ancora molto da fare. E il
regno degli uomini è sempre troppo breve.
Mussul (a fatica) — Il principe dei credenti si avvia
alla sala del trono.
Becar (esce dal fondo) — ¡La ceriniomia della consa
crazione si inizia. (Allontanandosi) La cerimonia della
consacrazione s’iniziia. (Lontano) La cerimonia della...
{Di lontano giungono le note d’una marcia solenne).
Abdul (è pronto) —• Avanti, avanti. {Ha molta pre
mura). Chi deve andare per primo?
II Generale — Io.
Abdul {sempre ironico) — E’ tradizione di Corte?
I l Generale — Certo.
Abdul — E allora va. Poi?
Mussul — Io, al tuo fianco.
Abdul — Benissimo. {Ai nove convocati) E voi segui
temi. Coraggio! Faremo presto. Andiamo! {Esce dal fon
do, frettolosamente, seguito dalle ancelle e dall’umile co
dazzo, mentre la musica continua).
QUADRO SECOADO
La sala del trono. Il trono è a destra, sotto un baldac
chino sfolgorante.
{Dignitari, dame e guardie sono disposti intorno al
trono. L’Ambiguo, in vesti civili, e in un posto di
particolare evidenza. La musica risuona più forte. Da
sinistra entra Becàr, seguito a poca distanza da Abdul
Abbàs, il Generale, Mussul, le ancelle e i nove presenti
all’udienza. Abdùl siede sul trono. I due Visir ai suoi
fianchi. 1 nove convocati sii raggruppano a sinistra. Il Ge
nerale e le ancelle prendono posto fra quelli che già
aspettavano e che, all’entrata di Abdul, si sono prostrati.
Quindi s’ode un colpo di gong, e la musica tace).
Becar {facendosi al centro e inchinandosi a Abdùl)
Nel nome del Signore clemente e onnipotente.
Tutti — Nel nome del Signore clemente e onnipo
tente.
Becar — Per la grazia del sommo Profeta.
Tutti —1Per la grazia del sommo Profeta.
Becar —• Siede oggi sul trono dei suoi avi gloriosi,
quale undicesimo califfo degli Omnladi, il gloriosissimo
principe Abdùl Abbàs, figlio idi Haseìid, nipote di Harùm, pronipote 'di Valìd, cui la legge e la tradizione im
pongono il nome idi Valìd II. {Un inchino a Abdùl) Sa
lutiamo il principe dei credenti.
Tutti — Valìd IL
Becar — Salutiamo il nostro sovrano unico e ado
rabile.
Tutti — Valìd II.
Abdul {guardandosi intorno) — Ma dov’è la princi
pessa?
Becar {sorpreso) — Oh... principe dei credenti, non c è.

Mussul — Le principesse non possono assistere alla
consacrazione. E’...
Abdul — ... tradizione di Corte?
Mussul — Precisamente.
Becar — Esise aspettano i nuovi califfi nel Padiglione
delle Sovrumane Armonie.
Mussul —• E i nuovi califfi le raggiungono...
Becar — ... subito dopo la cerimonia.
Abdul — Ah... {Impaziente) Avanti, avanti! Svelti!
I l Generale (depone una scimitarra ai piedi di Ab
dùl) __ Ecco la spada per colpire i tuoi nemici, che sono
i nostri.
Mussul (nello stesso modo, deponendo uno scudo)
Ecco lo scudo per proteggere il tuo cuore, che è il nostro.
Becar {nello stesso modo, deponendo un libro) Ecco
il libro della tua sapienza, che è la nostra.
Mussul — Onoriamo!
Tutti — Onoriamo!
Mussul — Il custode delle nostre leggi.
Becar — La luce della nostra saggezza.
I l Generale — La forza della nostra giustizia.
Mussul — La volta del nostro tempio.
Abdul {un cenno : in fretta, in fretta).
Becar {accelerando) —■Il muro delle nostre case.
I l Generale {imitandolo) — La siepe del nostro
giardino.
Mussul {ancora più in fretta) —■Lo stendardo della
nostra gloria.
Becar {precipitoso) — Il palmeto del nostro deserto...
{Un colpo di gong, a un cenno di Abdùl, interrompe la
litania. Abdùl alza la mano destra).
Mussul (distratto) — Il principe dei cred... (Si ri
prende, finge un attacco di tosse) Ehm, ehm, ehm!
Abdul {solenne) — Noi, Valid II, califfo di Damasco...
Tutti (ascoltano immobili).
Abdul (esita, poi, con altro tono)
No. Niente. (E
continua, familiarmente) Popolo mio, amici miei, io non
ho voluto che a questa cerimonia assistessero gli scribi
specializzati, per scrivere le mie leggi. Io raggiungerò il
deserto {non senza una vaga tristezza) forse prima di do
mani, e là... io steslso scriverò le mie leggi, sulla sabbia.
Tutti (segni di varia emozione).
La ciovane Ancella (curiosa) — Come ha detto?
L’Ambiguo {alla giovane Ancella)
Sulla sabbia.
La giovane Ancella {molto divertita) — Oh, che bel
lezza!
Becar {riavendosi dal primo stupore) — Ma non e re
golare, non è legale.
L’Ambiguo (facendosi al fianco di Abdùl) E perchè?
E’ forse stabilito che le leggi debbano essere scritte sul
bronzo, o sul marmo, o sulla pergamena?
Mussul {conciliante) — Ciò non è stabilito, ma è
bensì stabilito che le leggi debbano essere ricordate,
custodite, tramandate; e, scrivendole sulla sabbia...
L’Ambiguo — Per ricordare le buone leggi, la memo
ria degli uomini può valere più del bronzo; quindi il
nuovo sistema varrà, se mali, a permetterci di dimenti
care le cattive.
Abdul — Bravo avvocato! {Ai dignitari) E voi lo teinevate in prigione!
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L’Ambiguo — Gli uomini hanno sempre amato pen
sare che la giustizia sia cieca'.
Becar (risentito) — Per non vedere chi ha da essere
giudicato.
L’Ambiguo — Per non vedere ciò che fanno quelli che
lo giudicano.
Becar (c. s.) — Oh, principe dei credenti! In questa
reggia sublime...
Abdul (interrompendolo) — In questa reggia sublime
s’è appena cominciato a vedere e a udire le cose che
mai vi «’erano prima vedute e udite. (Si alza e, fra l’at
tonito silenzio, con voce sicura) Ondino...
L’Ambiguo — Articolo primo.
Abdul — ... che, a cominciare da stasera, le taverne
di Damasco e, insieme con le taverne, anche le locande
e le botteghe, forniscano a ciascuno tutto ciò 'ch’egli
vuole, sia di vivande che di bevande, sia di vesti che
di spassi, a spese idei governò.
I Visir, il Generale e altri (sbalordimento, incredu
lità, terrore, che cresceranno di punto in punto).
II Pancione (ammiratissimo) — Oh, che idea!
L’Affamato —- Anlche le taverne, ha detto?
I l Pancione — Anche le taverne!
Una Ragazza — E anche le botteghe!
Le altre Ragazze e le Ancelle — L'e botteghe, le bot
teghe...
Abdul — Ordino...
Tutti (sobbalzano, aspettano).
L’Ambiguo •— Articolo secondo.
Abdul — ... che si aprano al popolo i giardini della
reggia e idei palazzi principeschi: tutti i giardini, tutti i
padiglioni, tutti i frutteti: escludendo soltanto i roseti
della principessa Zuldmà.
I l Pancione (c. s.) — Magnifico! Maignifico!
Una Ragazza — I giardini!
L’Affamato —• E anche i frutteti!
Abdul — Ondino...
Tutti (c. s.).
L’Ambiguo — Articolo terzo.
Abdul — ... Che le danzatrici e i musici di Corte siano
liberamente mandati per ile strade e le piazze, e che le
cucine di Corte allestiscano il più laulto dei banchetti
e l’offrano a tutti quelli che vorranno approfittarne, fosse
pure al popolo intero, per le «ni ¡mille bocche lavore
ranno, certo, men'o di quanto usano lavorare per le venti
bocche dei cortigiani.
I l Pancione (una risata) — Ah, ah, ah, ah!
L’Affamato (ballando di gioia) — Un banchetto, un
banchetto !
La Madre — Per noi !
I l Povero Vecchio — Sicuro! Per tutti!
Abdul •— Orldino...
Tutti (c. s.).
L’Ambiguo — Articolo quarto.
Abdul —■ .jche, da stasera, nessuna guardia sia co
mandata alle mnra, o alla reggia, o agli edifici dell go
verno, o alle icaserane, o alle carceri. Anzi: ordino che
le carceri siano aperte 0 che ne vengano liberati i laidiri,
i ribelli, gli schiamazzatori, i vagabondi, i debitori, e che
soli sianO trattenuti, fino a revisione del loro processo,
gli assassini o i presunti tali.

I l Pancione — Ah! Sempre meglio, sempre meglio!
I l Ragazzo — Fosse arrivato prima!
Abdul — Ordino...
L’Ambiguo — Articolo quinto.
Abdul — ..jche gii schiavi siano liberati e che ogni
legge relativa ai doveri comuni, ai contributi obbligatori,
agli obblighi di qualsiasi natura venga sospesa fino a
iche non possa essere sostituita -da altra legge che goda
la mia approvazione.
I l Pancione — Oh, principe dei credenti! Parli come
il Profeta!
La Madre — Meglio del Profeta!
L’Affamato — E avremo il 'banchetto, i'1 hanchetto!
Una Ragazza — Sei la voce del 'cielo !
Abdul — Ordino...
L’Ambiguo — Articolo...
Recar (non regge più) — Basta, basta!
Abdul (lo guarda, lascia che la sua esclamazione si
perda nel silenzio imbarazzatissimo che l’ha seguita, poi,
calmo) — Vorrei sapere perchè il Gran Visir Becàr m’in
terrompe in maniera così poco conforme ai suoi doveri
e ai mieli diritti.
Becar (smaniando) — Perdonami, perdonami! Oh, se
non vuoi perdonarmi, ichilama il carnefice, fammi lapi
dare, impalare, flagellare, impiccare, decapitare, squar
tare, scuoiare, bruciare...
L’Ambiguo (contento) — Chiamo il carnefice?
Abdul — Il carnefice è già stato licenziato. E lui (ac
cenna a Becàr, con intenzione) lo isa.
Becar — Ma Iciò non toglie alcun peso al mio risen
timento per ila tua... ila tua...
Abdul (astuto) — La mia distrazione. E’ giusto. Di
menticavo la prima delle mie ordinanze : la più impor
tante. Hai fatto bene a ricordarmela, e te ne ringrazio.
Becar (ascolta senza capire, insospettito).
Abdul (a Mussai) — Visir Mussùl, sulla soglia di que
sta stanza vi sono dieci uomini; ai piedi di quei dieci
uomini vi sono cinque forzieri; in quei cinque forzieri
è contenuto il tesoro dei califfi, e, quindi, mio. Ordino...
L’Ambiguo >
— Articolo sesto.
Abdul — ...che quei cinque forzieri (lento) isiano por
tati sulla piazza, ove già il popolo è adunato, e siano
aperti...
I due Visir — Come?
Abdul — ... e siano abbandonati alla mercé del po
polo. (Segue una pàusa enorme. Nessuno parla, nessuno
fiata).
Mussul (finalmente, quasi balbettando) — Che hai
detto?
Abdul — Siano abbandonati alla mercè del popolo.
Mussul — Siano... oh!
Becar — E’ troppo, è troppo ! (Smania più di prima)
Il nostro cuore non regge, la nostra coscienza si ribella.
Mussul — Il tesoro dei califfi!
Becar — Il retaggio della dinastia.
Mussul — Il privilegio del rango.
Becar — La colonna dello Stato.
Mussul — La base della potenza.
Becar — Compromessa.
Mussul — Distrutta.
Becar — Annientata!
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Mussul — Incenerita !
Becar — Oh, il tesoro dei ¡califfi alla ¡mercè del popolo!
Mussul — Mai!
Becar —- Mai!
Mussul, Becar e i l Generale (recisi) — Mai! (An
cora una pausa. Abdùl ha aspettato che i due tacessero,
quasi tenendo sospeso, col gesto d’una mano, il proprio
discorso. E ora, dopo la pausa, continua).
Abdul — Alla mercè del popolo. E, dicendo popolo,
intendo, naturalmente, anche i dignitari, anche i ge
nerali...
I l Generale — I generali?
Abdul — ... anche i visir...
Mussul (scosso) — I visir? (Riprendendosi) Mai!
(Debole) Mai...
Becar (ancora più debole) — Mai—
L’Ambiguo (severo) — Dignitari della Corte!
Becar e Mussul (sempre più debolmente) — Maimai...
L’Ambiguo (continuando) — Non credo sia lecito di
menticare che il principe dei credenti è sempre cosciente
di Ciò che vuole.
Becar — Mai, mai... (Passaggio, all’Ambiguo) Come?
Che hai detto?
L’Ambiguo — Ho detto che il principe dei credenti è
sempre cosciente di ciò ¡che vuole.
Becar (guardandosi intorno indignato) — Oh! E c’è
forse qualcuno che osi dubitarne?
Mussul (imitandolo) — E’ inaudito!
Becar — E’ pazzesco! Pensare che qualcuno possa du
bitare della coscienza del principe dei credenti! Ma egli
è il sapientissimo, l’infallibile!
Mussul — Certo! E deve essere obbedito cecamente!
Becar — Cecamente!
Mussul —• E sempre!
Becar —■Sempre! Anche quando i suoi comandi pos
sono... sì, possono turbarci per la loro novità, per la loro
audacia...
Mussul — S’intende! Le idee nuove, a tutta prima—
Becar — Ma bisogna assuefarsi ad esse.
L’Ambiguo (suggerendo) — Familiarizzarsi.
Becar — Ecco, familiarizzarsi. E allora non si è più
turbati.
Mussul t— Anzi : si è persuasi.
Becar — Convinti.
L’Ambiguo (come prima) — Conquistati.
Becar — Ecco! Oh, principe dei credenti, non si po
trebbe dir meglio ! Conquistati, conquistati.
Mussul — Conquistati.
Abdul (soddisfatto) — Visir Mussùl, t’invito a ripristi
nare per la circostanza l’uso dell’interpretazione dei so
vrani pensieri.
Mussul (con gioconda impazienza) — Sì, sì: subito!
(Importante) Il principe dei credenti desidera che tutte
le sue ordinanze siano immediatamente eseguite.
Becar (imitandolo) — A cominciare da quella che im
pone la consegna al popolo e ai dignitari del tesoro
degli onnipotenti califfi. (Un altro colpo di gong. Mus
sùl, ridacchiando e saltellando, esce di destra. Tutti i
presenti, sciogliendosi dal silenzio finora serbato, mor
morano, si agitano).

I l Pancione — Ma ha parlato sul serio!
I l Povero Vecchio — Io non ci ¡credo ancora!
La Madre — Nemmeno io!
Lo Smanioso —■ Il principe dei credenti non può
mentire.
Le Ragazze ¡— Non può, non può mentire.
Becar (ad alta voce, dominando l’inquietudine altrui
e la propria emozione) — Popolo di Damasco, la com
mozione che trabocca dal tuo cuore è pari a quella che
trabocca dai cuori nostri.
I l Pancione (un grido strozzato) — Eccoli!
Molti — Eccoli, eccoli! (Preceduti da Mussùl entrano
di destra, attraversano ed escono di sinistra, a brevi in
tervalli l’una dall’altra, cinque coppie di servi, che re
cano cinque grandi forzieri).
Molti (contando i forzieri) — Uno—due—tre...
Becar (da nessuno ascoltato, continuando il suo di
scorso) — Ma ¡come esprimeremo noi, al principe dei
credenti, la nostra gratitudine? Con quali parole potre
mo rivelargli la profondità, l’altezza, la schiettezza dei
nostri sentimenti?
Molti — Quattro—cinque—
I l Pancione — Vanno proprio sulla piazza!
L’Affamato — E li apriranno !
I l Povero Vecchio — Saranno vuoti, vedrete!
Alcuni — No, no!
Lo Smanioso —■Non è possibile cbe siano vuoti.
Becar (c. s.) i— Possano i suoi igjiomi essere senza
ombre; possano le sue notti essere ¡senza travagli; e i
suoi ¡sogni senza incubi; i ¡suoi pensieri senza dubbi; i
suoi calcoli senza errori; i suoi amori senza gelosie—
(I forzieri sono usciti. L’agitazione dei presenti è cre
sciuta. Qualcuno - e fra questi VAmbiguo, Mussùl, il
Generale, la giovane Ancella - si sono allontanati fur
tivamente, sulla via dei forzieri).
Lo Smanioso — Bisognerebbe andare.
La Madre — Sì, sì: andiamo.
I l Pancione — ¡L’avvocato è già andato.
I l Ragazzo — Anche il generale.
Alcuni —■Andiamo, andiamo! (A poco a poco tutti si
allontanano per seguire i forzieri. Abdùl, immobile sul
trono, sorride).
Becar (continuando, ma osservando Vesodo di tutti,
con angoscia) — —i suoi progetti senza ostacoli—e le
sue... i ¡suoi... il suo regno senza ¡sconfitte... il suo—la
sua—il suo... (Nella sala non sono rimasti che Abdùl e
Becar. Dalla piazza arriva un vocìo festoso).
Abdul (a Becar) —■Va, va anche tu!
Becar (sollevato) — Oh, principe dei credenti, posso?
(Si slancia).
Abdul — Sì— (Lo arresta ancora) No: aspetta! Avevi
detto: dov’è la principessa?
Becas (dalla soglia di sinistra, dolorosamente impa
ziente) — Nel Padiglione ¡delle Sovrumane Armonie. (Fa
per andare).
Abdul (si alza) — Aspetta! Come posso arrivare a
quel padiglione?
Becar (c. s.) — Sempre diritto.
Abdul (accennando a destra) — Così?
Becar (c. s.) —• Sì. Poi a sinistra. Poi la scala di mar
mo azzurro. Poi il terrazzo.
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Abdul — Ho capito. Va.
Becar (via quasi d’un balzo) — Ah! (Abdùl si toglie
il manto e il turbante, li butta e, con un’allegria da ra
gazzo, corre e scompare a destra).
QUADRO TE R ZO
Il Padiglione delle Sovrumane Armonie. A sinistra una
porta. Tra la sinistra e il fondo un’ampia e morbida ten
da divisa nel mezzo. A destra un terrazzo e una scala
che scende ai giardini.
(P notte: notte serena, azzurra e viola, con grandi
stelle d’oro. Di lontano giungono voci, risa, accenni di
canti, musiche. Per qualche istante la scena rimane vuota,
poi, rapido ma cauto, entra da sinistra Abdùl, e si guarda
intorno, divertito, più che sorpreso, nel trovarsi solo).
Abdul (fingendo di parlare a qualcuno che rabbia
seguito) — Ah, ecco... quesito sarebbe il Padiglione delle
Sovrumane Armonie. Benissimo. E qui i califfi vengono,
dopo la cerimonia della consacrazione, a ritrovare... già™
(Come se il sèguito lo raggiungesse in questo momento)
Ma perchè siete enIraii anche voi? Ali, capisco. E’ per
la forma, la solennità. Ma noi non abbiamo simpatia
per la solennità, e, quindi, vi preghiamo, caro Visir Mus
siti, e voi pure, caro Gran Visir Becàr, vi preghiamo di
ritornare sui vostri passi con tutti cotesti dignitari, cotesti capitani, e quel plotone d’imponenti guardie, e
quello stuolo di idame irrequiete... Ritornate, ritornate
sui vostri passi ; andate dove meglio vi aggrada ; e l’Al
tissimo vi conceda la più serena delle notti. (Forte, come
per essere udito da qualcuno che non sia presente) Nel
Padiglione delle Sovrumane Armonie rimarremo noi soli.
Andate, andate. Così. Anche voi. Anche tu. E anche tu.
Ottimamente! (Tace e aspetta l’effetto delle proprie
parole).
La voce di Zulimà (dopo una breve pausa) — Olà,
olà, Zobeida! Sulaìma! Amina! Gulnara! Scirdna!
Abdul (ascolta sorridendo).
La voce di Zulimà (con toni eccessivi, come prima
Abdùl) ■
— Il principe dei credenti è già arrivato, ha già
congedato la sua Corte, e ora ci aspetta... Suvvia, suvvia!
Che icosa vi è accaduto? Il calar del sole vi ha illangui
dite? La luna nuova vi ha fatte innamorare? Datemi
quell’unguento! E tu calzami i sandali, Sulaìma. Così!
E i gioielli, i gioielli! Svegliatevi! Il principe dei cre
denti aspetta e io... oh, ¡io mi guardo nello specchio e
vedo su di me solo il vestito che avevo quando son nata.
Svelte, svelte! Ma sì: so bene che è un bel vestito; non
è necessario che me lo ripetiate; è un bel vestito, ma
occorre sia coperto con un altro. Datemi la tunica verde,
e la cintura di perle. E il manto... (Un piccolo grido)
Che? Non trovate il mio manto azzurro? Cercate, cercate
dappertutto! Proprio quello dovevate smarrire: (proprio
il manto azzurro! Cercate, cercate! (Abdùl vede il manto
azzurro, buttato su uno scanno. Lo prende, si avvicina
alla tenda di fondo).
Abdul (fingendo di chiamare verso sinistra) — Ehi!
Tu, guardia! Affàcciati un momento. Prendi quel manto
azzurro. Vedi? E ora porgilo alle ancelle della princi
pessa Zulimà. Così. (Egli stesso porge il manto, acco
standolo all’apertura della tenda).
La voce di Zulimà — Oh... avete sentito? Su, Amina,

su: prendi il manto che il servo comandato dal principe
dei credenti ti porge. (Un braccio nudo si sporge fra i
lembi della tenda. Abdùl ne afferra la mano) Ah!
Abdul —- Zulimà!
La voce di Zulimà — Come?
Abdul — Penso che faresti bene a congedare tutte le
ancelle che ti stanno servendo, (malizioso) come ho fatto
io con la mia Corte.
La voce di Zulimà (emozionata) — Ora... subito! Ma
perchè non fai consegnare dal tuo servo il manto al
l’ancella che porge la mano? Tu hai anticipato la tua
venuta, e io non ho ancora indossato le vesti da ceri
monia!
Abdul —• Zulimà, com’è vero che questa mano è tua,
altrettanto è vero che sono le mie mani stesse che la
trattengono: e com’è vero ch’io sono venuto qui senza
Corte, altrettanto è vero òhe nessuna ancella è con te, e
che tu hai dovuto, forse per la prima volta nella tua
vita, uscire tutta sola dal tuo bagno, e, tutta sola, ve
stirti. (Zulimà si affaccia fra i lembi della tenda. Abdùl
trattiene sempre la sua mano).
Zulimà — Come hai fatto a indovinare?
Abdul — Ho indovinato.
Zulimà (atterrita) — Hai guardato per la fessura?
Abdul — Oh, no! I califfi non fanno di queste cose,
anche se spesso le fanno fare.
Zulimà (smarrita) —• Io non so, non capisco. (Entra)
A una a una se ne ¡sono andate tutte: le ancelle, le
dame, le schiave. Sono fuggite, sparite. E io, io che vo
levo accoglierti con... con...
Abdul — Con che cosa potevi accogliermi, che valesse
più del sorriso che ora mi offri?
Zulimà —• Tante fiaccole accese.
Abdul — Basta la luce dei tuoi occhi.
Zulimà — Una musica deliziosa.
Abdul — Basta la tua voce.
Zulimà — Una nube d’aromi, d’incensi.
Abdul — Basta il tuo profumo.
Zulimà — Una sichiera di belle fanciulle.
Abdul — Non avrei guardato che te.
Zulimà — Ma è forse la prima volta che un califfo
arniva al Padiglione delle Sovrumane Armonie, e trova...
Abdul (interrompendola) — E trova eh’esso ospita
veramente sovrumane armonie.
Zulimà (innamorata) —- Oh, Abdùl!
Abdul — Zulimà, sei la sola creatura che non si sia
stupita vedendomi così. (Accenna al proprio aspetto).
Zulimà — E perchè avrei dovuto stupirmi? Io t’ho
veduto sempre così, per tutti i dieci anni della tua lon
tananza : sempre così, com’eri prima di partire.
Abdul ■
—■Mi vedevi anche quand’ero lontano?
Zulimà —- Oh, tante volte! Mi ricordavo di quella
tua canzone: «Che mai può dire l’usignuolo...».
Abdul ■
— «...quando canta alla luna? ».
Zulimà —- Poi ti chiamavo piano: Abdùl, Abdùl Abbàs. E mi pareva 'che tu fossi vicino. Allora, per vederti,
chiudevo gli ocohi, così, e...
Abdul (mentre ella tiene chiusi gli occhi, la bacia).
Zulimà (senza sorpresa, riaprendo gli occhi) — Però™
¡non era bello come adesso... oh no! (Si scuote, come
per vincere l’abbandono che la prende) Ma che succede?
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Perchè ici hanno [Lasciati così soli? Mi sembra che la
reggia sia vuota: vuota e sospesa nel cielo. (Ascolta il
brusìo festoso che sale dalla città) E queste voci ? Ascolta !
Queste musiche? Pare che salgano dai giardini, o forse...
forse idalla città. (Corre al terrazzo, guarda lontano) Oh,
guarda, guarda laggiù! Quei lumi, quei fuochi, e tutta
quella gente per le strade. Sono loro che cantano. E là
- guarda, guarda! - si danza nella piazza delle Fon
tane; e laggiù si banchetta. Guarda!
Abdul (l’ha seguita, e ora guarda con lei).
Zulimà — E c’è Zobeida, c’è Amino, c’è Sulalni a:
tutte, tutte le mie ancelle. E c’è il Gran Visir Becàr, là,
sulla piazza; e anche Mussùl; e le guardie. Ma che
fanno? Che città è questa? Che regno è questo?
Abdul (senza enfasi) — Il mio regno, Zulimà.
Zulimà (commossa) — Oh! Il tuo regno! E nel giro
d’una giornata tu hai saputo diffondere tanta gioia, tanta
vita, in questa città che languiva di tristezza e d’ombra
a dispetto del sole che l’Altissimo le ha donato... AJhdùl
Abbàs, Abdùl Abbàs, cugino mio, sovrano mio, signore
dei miei sogni e della mia vita, che grande califfo tu sei,
che meraviglioso principe! (Si prostra) Comandami, co
mandami! Sono la tua serva! (Dal lontano brusìo sale
il canto d’una brigata che passa e s’allontana).
Abdul (con finta serietà) — Alzati!
Zulimà (umile, obbedisce).
Abdul (c. s.) —• Avvicinati.
Zulimà (obbedisce ancora).
Abdul (c. s.) -— Dimmi idi nuovo come facevi per
vedermi quand’ero lontano.
Zulimà (chiude gli occhi) •— Così.
Abdul (la bacia un’altra volta, poi, con felice trasporto)
— Ah, Zulimà! Ho fame, ho sete, e, quando non avrò più
nè fame nè sete, ti chiederò ancora cento volte, mille
volte come facevi per vedermi quand’ero lontano. E poi
aspetterò l’alba con te, nel Padiglione delle Sovrumane
Armonie. E il mio popolo continuerà a cantare e a ri
dere, come adesso, continuerà a riempire la notte con
la sua gioia, la sua povera gioia umana, che impietosisce
le stelle! Ho fame! Ho fame! Il califfo di Damasco
ha fame !
Zulimà (secondando l’allegria di lui) — Servi di
Corte! Portate le mense per il califfo di Damasco!
Abdul — E per la principessa Zulimà! Su, ancelle,
correte! (Si affacciano a sinistra, rientrano portando una
tavola, e cosi cercheranno e porteranno, correndo e ri
dendo, i cuscini, le pellicce, i drappi, le anfore).
Zulimà (eseguendo) — La più sontuosa delle mense!
Abdul — I cuscini più morbidi!
Zulimà — I velli dei leoni del deserto !
Abdul — Le sete dei maestri d’Oriente!
Zulimà — Servi, servi, portate i vini di Grecia!
Abdul — E le vivande, le vivande!
Zulimà —■E i frutti! Dove sono, d frutti? (Corre verso
il terrazzo, e, con un piccolo grido, si arresta) Ah!
Abdul (anch’egli fermandosi) — Che c’è?
Zulimà (guardando nella notte, inquieta) — Qualcuno...
qualcuno sale dal giardino. Com’è lento! Com’è triste!...
C’è dunque ancora qualcuno che non è lieto, Abdùl Ab
bàs, nel tuo regno? Chi sarà?
Abdul (tranquillo) — Io so ehi è. E anche tu lo sai.

Zulimà (puntando gli occhi) ■
—■Non lo riconosco.
Abdul — Aspetta.
Zulimà (senza voce) — S’è fermato. Non osa salire.
Abdul (senza guardare) — E’ Iezìd.
Zulimà (con paura) — Ah!
Abdul — Chiamalo.
Zulimà (incerta) — Devo?
Abdul — Sì.
Zulimà (protesa verso il buio) — Iezìd! Sei proprio
tu?... Ah sì: ora ti riconosco. Perchè ti sei fermato?
Sali! n principe dei ©redenti mi ha ordinato di chia
marti. Sali! (Pausa. Zulimà non nasconde la sua inquie
tudine, che contrasta con la serenità di Abdùl. Iezìd sale
dal giardino, lento, corrucciato).
Abdul — Di dove arrivi, Iezìd?
Iezìd — Dalla città. Ho visto e ho sentito tutto, (mi
naccioso) tutto. E ho voluto cercarti, Abdùl Abbàs, ho
voluto raggiungerti, dovunque fossi...
Abdul — Pace, Iezìd!
Iezìd — La mia pace l’ho buttata, insieme con la sci
mitarra, quando tu (ironico) m’hai vinto.
Abdul — E’ per dirmi questo, che m’hai cercato?
Iezìd — No. E’ per chiederti se ricordi dio che ti dissi
dinanzi alla grande porta.
Abdul — Mi dicesti tante cose.
Iezìd — Ma, fra tante, una che voglio ricordare.
Abdul — Quale?
Iezìd — Io ti vedo in cuore, ti dissi, e so che tu com
batti per il tuo diritto, ma contro un diritto più grande,
per la tua giustizia, ma contro...
Abdul (sempre pacato, ironico) ■
— Una giustizia più
grande.
Iezìd — E anche contro...
Abdul — La verità.
Iezìd — Non sbagliavo, Abdùl Abbàs.
Abdul — Sei un buon principe, te l’ho già detto.
Iezìd (incalzante) — Non sbagliavo e non sbaglio nep
pure ora, se ti dico...
Abdul — Non puoi dirmi niente ch’io già non sappia.
Iezìd — Credi?
Abdul — Le mie leggi le scriverò sulla sabbia: l’ho
premesso.
Iezìd — Dunque tu sei cosciente dèlia tua pazzia.
Abdul —• Veramente la pazzia è l’unico stato di cui
non si può essere coscienti.
Iezìd — Allora dirò che sei cosciente non della tua
pazzia, ma del tuo delitto.
Abdul — Delitto?
Iezìd — Anche la vendetta è un delitto.
Abdul —■ Certo: quando non provvede a effettuarla
la giustizia costituita. (Passaggio) Ma di quale vendetta
parli?
Iezìd — Di quélla che tu hai iniziata contro il potere
che ti castigò, contro le leggi che ti colpirono, contro il
mondo che ti espulse: di quella che vuoi perpetrare di
struggendo questo regno, questa città, questo popolo...
Zulimà (dolorosamente indignata) — Oh, Iezìd! Come
puoi parlare in cotesto modo? Un regno cosi bello! Ma
non senti come il popolo canta, come ride?
Abdul —- Zulimà, non inquietarti, e perdona se ti an
noiamo con questi discorsi. Evidentemente anche i di-
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scarsi noiosi fanno parte dei doveri dea governanti. E,
d’altra parte, io non posso rassegnarmi a passare per
quel melodrammatico vendicatore ch’egli ha detto. (A
Iezìd) Iezìd, io non sono quello che tu credi. Io... (Esita,
come sul punto di dire cose assai gravi, poi, sorridendo)
Io sono, semplicemente, un califfo originale. E come po
trei non esserlo? Un principe, che ha fatto le proprie
esperienze vagabondando coi banditi e i disperati d’o
riente e d’occidente, non può certo essere salito al trono
come un principe qualunque. Io ho conosciuto almeno
venti regni diversi, e li ho conosciuti nel modo migliore :
da pover’uomo. Logico, dunque, che il mio programma
di califfo sia stato d’approfittare del potere per tentar
d’imitare il migliore dei regni da me conosciuti, anzi:
l’unico di quei regni che mi parve soddisfare le mie
aspirazioni politiche e meritare le mie cure principesche.
Iezìd — Vuoi dunque farmi credere d’aver veduto un
regno come quello iche hai fondato fra queste mura?
Abdul — Ma io non t’ho detto d’averlo veduto. Cono
sciamo noi forse soltanto le cose che vediamo? Poveri
noi! Se così fosse, la nostra ignoranza sarebbe anlcora
più grande di quanto Igià non sia. Io non ho veduto quel
regno, Iezìd, (misterioso) io ne ho sentito parlare.
Iezìd (incredulo) >
— Da chi?
Abdul — Da tanti uomini, in tanti paesi: o, meglio,
da tutti gli uomini, in tutti i paesi. Ne ho sentito par
lare con nostalgia, con dolore, con tormento... Strano,
strano, che non ne abbia sentito parlare anche tu.
Iezìd — Io?
Abdul — Ma certo! (Naturalissimo) Il regno dove
ciascuno può avere quello che vuole, il paese che ha
i ciottoli d’oro, che ha mense imbandite per tutti, e
fontane che sprizzano vino o latte...
Iezìd (cominciando a capire) — Come?
Abdul —- ... e alberi che danno pani invece di fruiti,
e prigioni senza porte, e porte senza sentinelle.
Zulimà (in un trasporto d’entusiasmo) — Si, sì! Ne
hanno parlato anche a me!
Abdul (a Iezìd) — Senti?
Zulimà (c. s.) — Mi hanno detto che è un’isola in
mezzo al mare, e vi si arriva su una nave ohe va senza
vele nè remi, ma non si sa d)i dove parta.
Abdul — Altri, invece, dicono che è sulle montagne,
in cima alla montagna più alta; altri ancora, che è di là
dal deserto, o di là dalle nubi, appeso con catene d’oro
alle stelle.
Zulimà — Sì, sì : catene d’oro ; e, quando c’è il vento,
tintinnano.
Abdul (come per un giuoco) — Tintinnano e fanno
dondolare il paese, idi qua e di là, di qua e di là...
Zulimà — Come le navi sul mare.
Abdul — Come le navi isul mare. Ma è possibile, Iezìd.
che non t’abbiano parlato di quel paese?
Iezìd (più sprezzante che mai) — Infatti. Ne hanno
parlato anche a me. E la prima, a parlarmene, è stata
la mia nutrice: una grossa e buona beduina, che credeva
nei draghi dalle sette teste, nel potere malefico della
luna, nella virtù magica dei peli idi icammCllo, e... in
quel magnifico paese.
Zulimà (con rimprovero sentito) — Il paese della fe
licità, Iezìd!

Iezìd — Credi?
Zulimà — Certo!
Abdul — E perchè no? Il paese della felicità, come
lo immaginano gli uomini, con la loro scarsa fantasia.
Iezìd — Potevi, dunque, andare a cercare quel tuo
paese, Abdùl Abbàs. Sarebbe stata un’ottima maniera
per impiegare la tua vita.
Abdul — Una maniera che già usano molti. Io ho
preferito edificarne la felice imitazione che anche tu
hai visto nascere.
Iezìd — E ne sei1soddisfatto ?
Abdul — Felice!
Iezìd (con violenza contenuta) — E intendi continuare
così?
Abdul i— Certo.
Iezìd — Regnando in questo modo?
Abdul — In questo modo.
Iezìd (quasi una sfida) — E per quanto tempo?
Abdul — Per... (Si trattiene di botto, rimane fisso,
muto. Una pausa. Ancora, dalla città, voci gioiose e
canti. Zulimà guarda Iezìd, torna a guardare Abdùl: è
presa da una subitanea angoscia).
Zulimà (rispondendo a Iezìd, con impeto) — Per
sempre! Per sempre! Abdùl Abbàs, rispondigli anche
tu: per sempre!
Abdul (ancora immobile, muto).
Zulimà (angosciata) — Abdùl!
Abdul (la guarda, si scuote, poi rompe in una risata
leggera, allegra).
Zulimà (c. s.) — Abdùl!
Abdul (improvvisamente si calma, e, a Zulimà) —
Aspetta. (Quindi a Iezìd, stranamente subdolo) Iezìd,
ora ricordo che a te non ho fatto nessun dono. E mi
dispiace, mi dispiace veramente. Ma rimedieremo, vedrai.
Anzi: rimediamo senz’altro.
Iezìd (altero) — Non accetterò nulla di quanto sei in
grado d’offrirmi.
Abdul — Ma tu non conosci quello ch’io sono in
grado d’offrirti. Oh, non denaro! I buoni prìncipi rie
scono sempre a trovarne. Hai visto quei forzieri? Ed
erano pesanti, sai, molto pesanti. Dunque : niente denaro.
E niente onori. Per i buoni prìncipi valgono gli onori
conquistati, non quelli avuti in dono.
Iezìd — Vuoi continuare a deridermi?
Abdul (serio) — No. (Pausa) Ti farò restituire le tue
armi, subito. Ti farò dare un cavallo. Ti farò accompa
gnare alle porte da un capitano e da una scorta.
Iezìd — Ordinerai alla scorta d’uccidermi appena fuori
delle mura.
Abdul — Ordinerò alla scorta di salutarti icon gli
onori che ti spettano, e di lasciarti.
Zulimà (ha un gesto d’apprensione).
Iezìd (non risponde, come se non foss(e certo ctaver
capito).
Abdul — Ma sì! Hai capito perfettamente. T’offro la
libertà.
Iezìd (colpito, ma esitante) — La libertà? Ma forse
(rilevato) tu non immagini l’uso che ne farei.
Abdul (sorride, si allontana verso il terrazzo).
Iezìd (insistendo) — Forse tu non immagini...
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Abdul (allegro, guardando verso il giardino) — Oh,
finalmente! I miei dignitari ritornano.
Iezìd (c. s.) — Rispondimi!
Abdul (come se non l’udisse) — A quanto pare, i
forzieri sono stati vuotati. Guarda, Zulimà! Ritornano
anche le tue donne.
Iezìd (esasperato) — Rispondimi! Sai quello che farei
della libertà? (Appaiono, venendo dal giardino, Becàr,
Mussùl, e, poco dopo, il Generale. Anche le ancelle
arrivano, in un gruppo folto, e rimangono al fondo,
timide).
Abdul — Gran Visir Becàr, ascolta.
Becar (imbronciato) — Ascolto, sì. Ma Mussùl ha
torto !
Mussul —- Non è vero!
Becar — E’ vero ! C’era una [collana che mi piaceva,
e lui—
Mussul — Io l’avevo toccata per primo.
Becar — No!
Mussul — Sì!
Becar (al Generale) — Tu hai veduto, generale. Chi è
stato a toccarla per primo?
I l Generale —■Fra voi due, non saprei. Ma è certo
che, prima di voi, l’avevo toccata io.
Mussul (ribellandosi) — Ah, questo poi—
Becar — Falso, falso!
Mussul — Inaccettabile!
I l Generale — Eppure—
Abdul (si toglie dal collo una collana, la porge) ■
—
Ecco!
Becar (prendendola, rapace)— Oh, principe dèi cre
denti !
Mussul —• Ma la tua giustizia non dovrebbe... (a far
questo »).
Abdul (si toglie gli anelli, li distribuisce fra Mussili e
il Generale; e anche le altre collane; e qualche posa
c’è ancora per Becàr): Prendi! E a te questo; e a te
quest’altro. E ora... non ic’è più niente. Mi potete ascol
tare in pace.
Mussul — Ascolto, ascolto.
Abdul — E anche te, Gran Visir Becàr.
Becar — Anch’io.
Abdul — E anche te, generale.
I l Generale -— Anch’io!
Abdul —■Il (principe Iezìd aspettava con me che voi
ritornaste, perchè ha bisogno di voi.
I Tre (guardano Iezìd con diffidenza).
Mussul — Il principe?
Becar -— Ha bisogno di noi?
Abdul (netto) — Restituitegli le sue armi, affidategli
un cavallo, fatelo accompagnare da una scorta fino alle
porte, e ordinate «he là sia salutato e abbandonato. (I
tre sembrano paralizzati dallo stupore. Iezìd tradisce una
segreta emozione) Puoi precederli, Iezìd.
Iezìd —- Ma tu (lento) non hai ancora risposto.
Abdul (dolce, quasi affettuoso) — Iezìd, ho risposto.
Non te ne isei accorto? Ho risposto facendoti il dono
che li avevo promesso. La libertà. La libertà che tu
(con intenzione) userai come ti parrà giusto. Anzi: come
è giusto.

Iezìd (vincendo un’ultima esitazione) — Andiamo. (Ed
esce verso il giardino).
I tre Dignitari (ancora immobili).
Abdul (ai tre) — Andate. (Becàr, Mussùl e il Generale
escono sui passi di Iezìd. Abdul Abbàs li guarda allon
tanarsi, poi si avvicina alla mensa, pensieroso, lento).
Zulimà (con apprensione) — Ma perchè non gli hai
risposto: per sempre? Perchè, quando ha domandato
quanto tempo regnerai, non hai risposto: per sempre?
Abdul (siede alla mensa) — Siedi qui, accanto a me.
(Zulimà siede accanto a Abdùl. Le ancelle, come a un
comando, corrono leggere a servirli, vanno e vengono
rapide, in punta di piedi, sorridenti).
Zulimà (con insistenza trepida) — E perchè lo hai
liberato? E perchè non sorridi più come prima? Abdùl
Abbàs !
Abdul (si scuote, la guarda, poi chiude il volto di lei
fra le mani, e la bacia, con abbandono, ma senza gioia.
Le ancelle vedono. Fra cenni d’intesa si radunano rapide
e silenziose al fondo, poi, senza più trattenere il riso,
spariscono da tutte le parti).
FINE DEL SECONDOATTO

QUADRO P R IM O
E’ buio. La luce rosea ¿Cuna lampada notturna ci ri
vela da un lato, a destra, un giaciglio cpperto di drappi
e velli.
(Zulimà, adagiata sul giaciglio; dorme. Abdùl è se
duto poco discosto : contemplativo. Risuonano, come al
principio, voci lontanissime).
Voci lontanissime — Nel nome dèi Signore clemente,
OnnipotenteSalutate la luce del nuovo giorno—
E sìa nei vostri icuori come in -cielo e come in terra—
Nel nome del Signore—
(Le voci continuano. Abdùl si alza stancamente. Appare
oppresso, triste. Si fa a sinistra, solleva il lembo d’uiui
tenda. Nella luce dell’alba vediamo un terrazzo. E subito
la giovane Ancella e un’altra Ancella, come se fossero
state fuori in attesa, entrano inchinandosi a Abdùl e,
rapidamente, corrono ad abbassare una tenda, che na
sconde il sonno di Zulimà, poi aprono quella di sinistra;
e il terrazzo appare completamente).
Abdul (a bassa voce) — Ecco. Di là abbiamo na
scosto un sole (accennando a Zulimà che non è più vi
sibile) e di qua (accenna al terrazzo) ne vedremo fra
poco un altro: (esce sul terrazzo) quello di tutti, quello
che ieri ho veduto spuntare dalla finestra del carcere.
(Si volge alle due ancelle, che stanno in disparte, e ri
pete) Dalla finestra del carcere.
Le due Ancelle (ridono piano).
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Abdul —■Ma è lina cosa assai meno originale di quanto
L’altra Ancella — E anche noi!
possa sembrare. Molli nomini vedono .per tutta la vita
La giovane Ancella — Noi per prime! (Il sole spun
spuntare di sole dalla finestra d’un carcere: spuntare, ta. Squillano trombe lontane).
passare, tramontare... Anzi: tutti gli uomini.
Abdul — Zitte!
Le due Ancelle (ridono di nuovo, puerilmente).
Le due Ancelle (senza voce) ■
— Le trombe.
Abdul — Divertente, vero? Tutti gli nomini. Eppure,
Abdul (siede in disparte, con una specie di serena ras
qualche volta... (S’interrompe, punta lo sguardo lontano, segnazione) —• Le trombe.
poi, alle ancelle) Venite qui! (Le ancelle gli si avvici
La giovane Ancella (di nuovo guardando lontano) ■
—
nano, non senza timidezza. La luce cresce lentamente) Sono quasi alle porte!
Ditemi: quella porta, laggiù, è la porta maggiore della
L’altra Ancella (imitandola) — La gente comincia a
città ?
uscire dalle case.
La ciovane Ancella — Certo.
La giovane Ancella — Hanno udito gli squilli.
L’altra Ancella — Non la riconosci?
L’altra Ancella — E la reggia dorme ancora!
La ciovane Ancella — E’ là che ieri hai combattuto
La giovane Ancella — Non più. C’è qualcuno che
contro Iezìd.
corre nel cortile dei Pavoni.
Abdul (sempre guardando lontano) — E quella strada,
L’altra Ancella —• E’ vero. E un altro laggiù, su
che si allontana dalla porta...
quella scala.
La giovane Ancella — E’ la strada del mare.
La giovane Ancella — Tanti altri.
Abdul (esitando) — E che cosa vedete, ora, su quella
L’altra Ancella (a Abdùl) -— Forse ti cercano.
strada?
Ea giovane Ancella — Sì. Ti cercano. Vengono qui.
La giovane Ancella (guardando) — Su quella strada?
L’altra Ancella (festosa) — Vuoi che andiamo a
L’altra Ancella (guardando anche lei) — Nulla.
prendere il tuo manto? Vuoi che facciamo sellare il tuo
Abdul — Nulla?... No, no. Guardate bene.
cavallo bianco?
La giovane Ancella :— Ah, forse...
La giovane Ancella — Oh, il tuo cavallo bianco! Non
Abdul (ansioso) — Forse?
t’abbiamo ancora veduto sul cavallo bianco. Nessuno t’ha
La giovane Ancella — Si, sì.
ancora veduto alla testa degli eserciti.
L’altra Ancella — Cavalli e cavalieri.
L’altra Ancella —■ Vuoi che chiamiamo le nostre
La giovane Ancella — Stendardi!
compagne?
Abdul (si allontana dallo spalto) — Cavalli, cavalieri,
La giovane Ancella — Ti vestiremo noi!
stendardi... Non era una mia illusione. (Tormentato) Ma
L’altra Ancella — Come ieri! (Entra di destra Becàr,
come ha potuto ritornare così presto? Radunare quel
l’esercito in poche ore? (Guarda in alto, parla al cielo) precipitoso, affamato).
Becar — Principe dei credenti!
Ah, sì. Ho capito. Un giorno solo, vero? E nemmeno
Abdul (senza muoversi) •—Parla piano. La principessa
un’ora di più. Pazienza! Con te (sempre rivolto al cielo)
dorme ancora.
non si mercanteggia.
Becar — Ma è la sola che dorma ancora, in questa
La giovane Ancella (guardando ancora lontano) — Si
città. (Allarmante) Iezìd arriva!
avvicinano !
Le due Ancelle (atterrile) — Iezìd! (Di sinistra entra
Abdul (calmo) — Lo so.
Mussùl, altrettanto precipitoso e affannato).
L’altra Ancella — Vanno di buon trotto.
Mussul — Principe dei credenti!
Abdul — Lo so. E iso pure che sono tanti.
Abdul (c. s.) >
— Piano!
La giovane Ancella — Oh! Tanti! Innumerevoli!
Becar — Conduce un’armata!
L’altra Ancella — Ora si scorgono bene.
La giovane Ancella — I primi saranno già a mille
Mussul — E’ l’armata di Assiti. L’ha incontrata a due
passi dalle mura, e gli ultimi sono ancora nascosti dietro ore di galoppo.
le dune.
Becar — Sono più di mille.
Mussul — Molti, molti di più!
L’altra Ancella (volgendosi a Abdùl) — Ma chi
sono?
Becar — Avanza a bandiere spiegate!
La giovane Ancella — Chi sono, principe dei cre
Mussul — E le trombe - senti? - trombe di guerra!
denti?
(Entra di destra il Generale, come i due che l’hanno pre
Abdul — Parlate piano. La principessa dorme ancora. ceduto, e anche lui si affanna intorno ad Abdùl).
L’altra Ancella -— Sei stato tu a chiamarli, vero?
I l Generale — Principe dei credenti!
La ciovane Ancella — E’ un esercito tuo!
Abdul — Piano!
L’altra Ancella — Vuoi combattere contro qualcuno?
I l Generale (senza fiato) — Iezìd! C’è Iezìd!
La giovane Ancella — O, forse, vuoi soltanto riem
Becar — E sai che ha fatto varcando la porta? Ha
pire la città di bei soldati, dii bellissimi cavalieri con le piantato nella terra la sua bandiera.
armi d’argento...
Mussul — La sua bandiera nella terra del tuo regno!
L’altra Ancella — Sì, sì: le armi d’argento e le piume
Becar —• E’ una sfida!
sull’elmo !
Mussul — E dove sono i tuoi soldati, le tue guardie?
La ciovane Ancella — ...per far contente le ragazze
Becar — Damasco ha dormito con le porte spalancate,
di Damasco.
come chi non ha nulla da farsi rubare.
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Mussul — E ha mandato le sue guardie a danzare
sulle piazze!
Becar — Perchè hai liberato Iezìd?
Mussul — Non dovevi liberarlo!
Becar — Dovevi sapere quello che avrebbe fatto!
Abdul (c. s.) — Piano, parlate piano !
Becar (piano) — Dovevi sapere...
Abdul (interrompendolo) — Sapevo. (Pausa) Sapevo
quello che avrebbe fatto. Solo speravo che non avrebbe
trovato sui suoi passi un esercito e non sarebbe arrivato
così presto. Ma, poiché questo è accaduto...
Becar (esterrefatto) — Sapevi!
Abdul — Tutto. E anche ora... sono stato io a vederlo
per primo, a scorgere per primo i suoi cavalli, i suoi
stendardi...
Mussul — Ma, dunque, tu saprai pure quello che
intendi decidere.
Abdul — Certo. (Pausa. Di quando in quando si
odono le trombe. E intanto cresce un lontano brusìo di
gente. Abdùl si leva in piedi. I tre sono fissi in lui. E
le ancelle sempre in disparte, pavide) Come deve Com
portarsi un califfo, secondo le tradizioni di Corte, quando
vuole abdicare?
I Tre (folgorati) — Quando vuole...?
Abdul i— Abdicare.
Becar (dopo una pausa, tremando) — Ci sarebbe... ci
sarebbe una formula... e quando il califfo...
Mussul — Ma tu vorresti...?
Abdul (sollecitando Becar) — Quando il califfo?
Becar —• Quando il califfo ha deciso... dinanzi alle di
gnità di Corte...
Mussul — Tu avresti in animo...?
Abdul (perentorio) — La formula!
Becar — Non... non la ricordo.
Mussul — Io non ilio mai sentita.
Abdul (al Generale) — E tu?
I I Generale — Io... io non capisco.
Abdul — Non importa. Un califfo par mio può anche
permettersi la libertà d’esprimersi senza formule. (Con
leggerezza poco sincerò) Dignitari della Corte, nobili
rappresentanti di questa città e del suo governo, il mio
regno è finito ; il peso del potere non -grava più sulle mie
spalle; io torno a essere Abdùl Abbà-s, solamente Abdùl
Abbàs; e avrei... (vince una lieve commozione) avrei
tanta voglia di -cantare. (Altra pausa. I tre dignitari si
consultano a sguardi imbarazzati, poi comiticiano a ri
dacchiare).
Mussul -—- Eh, eh, eh... già!
Becar — Eh, eh! Però, in questo momento, sarebbe
forse meglio...
Mussul — Sarebbe più opportuno...
Becar — Più prudente...
Mussul — Non -scherzare.
Abdul — Non scherzo!
Becar — Non scherzi!
Mussul — Ma allora...
Abdul — Niente è più lento -della verità, quando deve
aprirsi la -strada nel -cervello degli uomini. Su! Smettetela
con -gli indugi! Dovete rendere al vostro califfo gli onori
che gli competono.

Becar e Mussul — E’ giusto, è -giusto. (Si prostrano).
I l Generale — Ma io., io non capisco.
Becar (lo tira per un lembo, lo fa prostrare, poi) ■
—
Onoriamo !
Gli altri Due — Onoriamo!
Becar — Il -custode delle nostre leggi.
Mussul — La luce della...
Abdul (interrompendoli) — Ho detto ohe dovete ren
dere al vostro califfo gli onori -che gli competono.
Becar — Ma l’omaggio d’uso è questo !
Abdul — Sì. Però non è questo il califfo! O, meglio,
non è più questo.
Mussul (si rialza) — Ah... non è -più...
Becar (imitandolo) — Non è più...
Mussul — Non -sei più...
Becar — Non -sei più...
I l Generale — Che -con-fusione!
Mussul — Di nuovo -come ieri mattina!
Becar (angosciato) — Chi è, chi è il califfo?
Abdul (dal terrazzo, additando lontano) — Ecco il
califfo. E’ là. Attraversa ora la -piazza -delle Fontane. Si
ferma sotto l’arco.
I Tre (si sono avvicinati, hanno guardato, e ora rabbri
vidiscono) — Iezìd!
Abdul — Iezìd. Scendetegli incontro subito, e ditegli
in nome mio -che la -storia di questa -città riprende a
svolgersi di dove -s’interruppe ieri mattina, quand’io
apparvi alla porta maggiore. Il mio regno, naturalmente,
non conta, non deve contare. E -ditegli -ancora -ch’io resto
ad attenderlo in questa reggia. S’egli vuole considerarmi
morto, venga a darmi il -saluto -Che si dà alle spoglie dei
morti. Se vuole considerarmi vivo, venga e mi giudichi
secondo il suo potere e il suo -giudizio. Andate, andate,
prima che egli vi -creda fautori della mia -causa, avver
sari suoi...
I Tre (allarmati) — Avversari suoi!
Abdul (continuando) — ... e quindi proceda contro di
voi -come usano, coi propri avversari, tutti i -califfi ligi
alla tradizione. Andate!
Mussul (avviandosi, frettoloso ma imbarazzato) — Sb
andiamo... è meglio...
Becar (seguendolo) — Principe dei... no : signore...
La voce di Zulimà (improvvisa, gridando) — No,
no! Ah!
(Le anoelle corrono alValcova. Abdùl fa per seguirle.
1 tre dignitari s’immobilizzano. Ed ecco, quasi subito
Zulimà uscire agitata, cercare Abdùl).
Zulimà— Dov’è? Dove sei? Oh, Abdùl! (Tra il riso e
il pianto si abbandona sul petto di lui) Che terrore! Ma
ora è passato, ora che ti vedo. Che -sogno orribile! Se
sapeste! (Si rivolge anche ai tre dignitari, che dominano
a stento l’impazienza) Non ho mai avuto un sogno così
orribile. Ero nel -deserto, pensate, tutta sola, di notte,
ma una -notte -Che ardeva più d’un -giorno d’estate, e cam
minavo a piedi nudi...
I tre Dignitari (sempre più inquieti).
Zulimà (continuando) — ... come -sul fuoco, senza
saper dove andare, -senza neppure -capire dove fosisi. E
chiamava le mie donne: Amina, Sulaìma, Zobeida. Le
chiamavo una per una...
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Abdul (reciso) — Zìilimi.
ZulimÀ (sorpresa) — Che?
Abdul — Se un uomo, anzi tre uomini, per ascoltare
il tuo sogno, rischiassero di finire ¡impiccati, che cosa
faresti ?
ZulimÀ (impressionatissima) — Come? Che hai detto?
Tre uomini...
Abdul (ai tre) — Andate! (Z tre dignitari fuggono e
spariscono a sinistra. Zulimà rimane incerta, smarrita).
ZulimÀ — Ma perchè?
Abdul —• Il perchè lo -saprai. Ora quietati e racconta.
{Siede, la fa sedere accanto a se). Eri nel deserto, vero?
La notte ardeva più d’un giorno -d’estate; e tu camminavi
a piedi nudi; non sapevi dove fossi; chiamavi le tue
donne... E poi?
Zulimà (insospettita) — Ohe ic’è? -che hai?
Abdul {sorride tristemente).
Zulimà {s’alza) — Di nuovo il viso di questa notte,
quando Iezìd isi allontanò ; di nuovo quegli occhi che
guardano e non védono... {Trombe e voci lontane. L’agi
tazione di Zulimà cresce). E Idhe sono queste trombe?
Queste voci? {Accorre al terrazzo, guarda, rompe in un
grido) Ah! {E si volge a Abdul) Iezìd! Iezìd!
Abdul {china il capo).
Zulimà {disperata) — E io avevo paura d’ran sogno!
QUADRO SECO ADO
Il vestibolo della reggia. A destra un’ampia porta, alla
quale si giunge salendo alcuni scalini. A sinistra un’altra
porta. Tutte e due chiuse.
(La sala è vuota. Di fuori giungono le voci e le trombe
che già abbiamo udite. Ma subito qualcuno spinge la porta
di destra. Si affaccia il Pancione, seguito da una folla di
popolani, fra i quali l’Ambiguo, lo Smanioso, il Povero
Vecchio, l’Affamato, la Madre, le Ragazze. Alcuni portano
vistosi gioielli. Altri hanno sovrapposto ai loro cenci
qualche sfarzoso indumento: un turbante, una sciarpa,
un manto. L’Affamato porta sul petto, appesa a una ca
tena, una coppa d’oro).
I l Pancione {a quelli qhe lo seguono) — La porta è
aperta.
Alcuni {sospingendolo) — Avanti, avanti!
A ltri — Entriamo!
L’Ambiguo — Piano ! {S’inoltrano cauti, in punta dei
piedi, guardandosi intorno).
Lo Smanioso — Ma non c’è nessuno!
I l Pancione — Bisognerebbe -chiamarlo.
L’Affamato (timoroso) — Forse è meglio aspettare.
I l Pancione — Non -si può aspettare!
Alcuni — Non si può, non si può.
La Madre — Chiamiamolo!
Alcuni {chiamando) — Abdùl Abbàs! Abdùl Abbà-s!
I l Povero Vecchio (dopo una pausa) — Non risponde.
Alcuni (c. s.) — Abdùl Abbàs!
Lo Smanioso {accennando alla porta di sinistra) —
Quella porta! {Alcuni corrono con lui alla porta di si
nistra).
I l Pancione {deluso) — E’ -chiusa!
Lo Smanioso >
— Proviamo a forzarla! {Punta la spalla
contro il battente).

La Madre — Forza! Forza!
Lo Smanioso {desistendo) —• E5 inutile!
Alcuni — Inutile! Inutile!
I l Pancione — Bussiamo! {Batte i pugni contro la
porta).
Lo Smanioso — Inutile anche bussare!
I l Pancione {risolutamente, gridando contro il bat
tente) — Abdùl Abbàs! Ci senti? Tutto il popolo è dietro
d-i noi.
La Madre — Ti parliamo nel -suo nome.
I l Pancione ¡(-c. s.) — Tezìd ha piantato la sua bandiera
nella -tua terra; ma uno idi noi Pha strappata!
Lo Smanioso (gridando anche lui) — Io l’ho strappata !
Molti (confusamente -e crescendo) i— Ah, se tu fo-ssì
venuto! Abdùl Abbàs! Perchè hai aspettato? Abdùl
Abbà-s! E perchè aspetti ancora? Abdùl Abbàs! Abdùl
Abbàs !
I l Pancione —• Silenzio! Così non -capirà nulla. (Alla
porta chiusa) Principe dei credenti, perdonali. Non sono
avvezzi a venire a Corte. Capirai: per molti è la prima
volta.
Tutti (un mormorio).
I l Pancione — Silenzio! Parlo io -per tutti. (Alla porta)
Noi... anzi: loro...
L’Ambicuo (sostituendolo) — Aspetta. Forse è meglio
che parli io. (Alla porta) Principe dei -credenti, Abdùl
Abba-s, -ci ascolti? Noi, e -con noi tutto il popolo, ti
vorremmo vedere, ti vorremmo domandare... (Improvvisa
mente, correndo a precipizio, entra di destra il Ragazzo.
Tutti gli si fanno intorno).
I l Ragazzo (entrando) — Oh... oh... Hanno eletto Iezìd!
Dicono che Iezìd è il califfo !
Tutti (quasi un grido) —- No!
I l Ragazzo (strozzato dall’emozione e dalla corsa) —
Abdùl Abbàs ha abdicato! (Pausa. Ancora, dalla città,
trombe, tamburi, voci indistinte. Intorno al Ragazzo, che
anela, la piccola folla è immobile, paralizzata. Poi, a
poco a poco, si rianima).
I l Pancione (senza voce) — Ha abdicato!
La Madre — Ci ha abbandonati !
Lo Smanioso (con ira mal contenuta) — Ci ha lasciati
alla mercè idi quel nemico suo e nostro !
I l Povero Vecchio — E ora non ci risponde neppure!
Una Ragazza — E’ fuggito! Io vi dico -che è fuggito!
Alcuni -— Fuggito!
La Madre — Poveri noi! Poveri noi!
I l Povero Vecchio — Che faremo?
Una Ragazza — Ho -paura!
Alcuni — Via! Andiamo via!
Tutti — Via, via! (Disordinatamente corrono alla porta
di destra. Ma i primi che raggiungono la soglia si arre
stano, indietreggiano, fanno indietreggiare tutti).
Lo Smanioso (ch’era giunto primo alla soglia) — No!
Non si può più! Iezìd è sulla piazza!
La Madre — Dio del mattino, aiutaci tu!
I l Povero Vecchio — Dio del giorno e della notte, assi
stici, guardaci! (Alcuni si prostrano, pregano, levano le
braccia al cielo, invocando).
I l Pancione — -Sì! Sì! Dio onnipotente, fatti vivo
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almeno tu, poiché Abdùl Abbàs ci ha traditi! Fatti vivo
e rispondici almeno tu, Dio onnipotente, rispondici!
I l Povero Vecchio — Non così! Bisogna interrogarlo
secondo gli usi.
I l Pancione — E che ne so io?
I l Povero Vecchio — Bisogna mettersi d’accordo fra
noi, e poi con lui.
La Madre — Sicuro ! Gli si 'dice : se vuoi che facciamo
questo, o ques-t’altro, scatena subito una tempesta, o ac
cendi una folgore rossa, o fa cantare i galli con la voce
delle scimmie, oppure, ed è la più spiccia, mandaci un
tuono, un bel tuono. E «e, invece, non sei d’accordo,
sta zitto.
Alcuni — Sì, sì ! Avanti! Presto!
La Madre (invocando genuflessa) — Dio onnipotente!
(Intorno a lei sono tutti genuflessi, tranne l’Ambiguo, e
imitano i suoi atti d’invocazione) Dio onnipotente! (Altro
tono) E intanto non ci siamo messi d’accordo. Che cosa
vogliamo sapere?
I l Pancione — Eh, vogliamo sapere se... se... Che cosa
vogliamo sapere?
Lo Smanioso — Domandagli se dobbiamo rimanere così
ad aspettare, o se dobbiamo far qualche cosa.
I l Pancione — Ecco: sì, sì. Presto!
La Madre (c. a.) — Dio onnipotente! Se tu credi... (Al
tro tono) Ma come vogliamo che ci risponda?
Alcuni — H tuono, il tuono!
La Madre (c. s.) — Dio onnipotente, se credi che si
debba fare qualche cosa, mandaci un tuono. Hai inteso?
Un tuono! (Pausa. Tutti aspettano, in ascolto, trattenendo
il respiro).
I l Pancione (credendo di udire) — Ecco
lo Smanioso — No... niente.
I l Pancione (deluso) —- Niente!
I l Povero Vecchio — Aspettiamo ancora.
Una Ragazza — Domanda un’altra volta!
La Madre (c. s.) — Se vuoi che facciamo qualche cosa,
Dio onnipotente: un tuono!
Alcuni — Niente.
I l Pancione (si alza, si precipita alla porta di destra,
bussa coi due pugni, grida) ■
—• Abdùl Abbàs! Abdùl
Abbàs !
La Madre — Zitto! L’onnipotente s’è già fatto capire.
I l Povero Vecchio — Non bisogna insistere!
I l Pancione — E invece insisto, e insisterò finché lui...
L’Ambiguo (rapido) — Bada! (Dalla porta di destra
entrano correndo alcune guardie, radunano i popolani
atterriti, li spingono a destra, li fanno uscire in pochi
attimi. Le trombe squillano altissime. Tamburi rullano.
Ed ecco aprirsi la porta di sinistra. Abdùl Abbàs è sulla
soglia: solo. Di fronte a lui, sulla soglia di destra, ap
pare Iezìd, armato e impennacchiato come al primo atto,
fra guardie, dignitari, stendardi, sotto il baldacchino
portato da quattro servi. Sulle sue spalle è il manto
della consacrazione. Mussùl è al suo fianco, con Becàr
e il Generale).
Mussul — Il principe Iezìd varca la soglia della reggia
dei suoi gloriosi predecessori.
Abdùl (dalla soglia di sinistra) — Saluto il principe
dei credenti.

Iezìd (dalla soglia di destra) — Abdùl Abbàs, sono
venuto a giudicarti.
Abdùl —- Obbedirò al principe dei credenti.
Iezìd — Le porte della reggia rimarranno aperte, e
anche quelle della città, per chi vorrà uscirne.
Abdùl — Rendo grazie al principe dei credenti.
Iezìd — Dono per dono, Abdùl Abbàs: è il meno ohe
si possa fare tra prìncipi.
Abdùl — Specie quando i loro regni sono molto lon
tani l’uno dall’altro, e non hanno interessi comuni. Oh,
Iezìd, e non esistono regni più lontani dei nostri. Il tuo
è sulla terra, e il mio... il mio era... chi -sa dove! (Dalla
porta di sinistra entra Zulimà, in pompa come al primo
atto, seguita dalle ancelle).
Mussul — La principessa Zulimà, luce dei nostri
giorni, colomba del nostro cielo, firmamento delle nostre
notti, profumo dei nostri giardini, chiede al principe dei
credenti Iezìd di ascoltarla benignamente.
Zulimà (inchinandosi a Iezìd) — Iezìd, voglia il Pro
feta -che tu -sii accompagnato dall’Angelo Benevolo sul
trono che ti aspetta.
Iezìd — Zulimà, -spero che questa volta l’Angelo Be
nevolo non abbia altro da fare. O, meglio, spero che
questa volta tu voglia invocarlo per me con più fervore
di quanto non facesti ieri.
Zulimà (maliziosa) — Di questo puoi essere certo,
Iezìd. (Piano) Prima di entrare, ho udito le tue parole.
(Di nuovo s’inchina) Voglia il Profeta... (S’interrompe.
Tutti sobbalzano. Dalla piazza giungono grida violente).
Grida dalla piazza '— Abdùl Abbàs! Abdùl Abbàs!
Gloria ! gloria !
Zulimà (sbalordita) —- Abdùl Abbàs?
Mussul (incredulo) — Abdùl Abbàs!
Iezìd —■Già. Condivido il vostro stupore, ma è pro
prio così.
Le Grida — Abdùl Abbàs! Abdùl Abbàs!
Becar (preoccupatissimo esce di destra).
Iezìd (amaro) —- Il popolo saluta il mio avvento al
trono gridando evviva a te, Abdùl Abbàs.
Abdùl —- Forse si tratta soltanto di un’innocente con
fusione: questi improvvisi cambiamenti di califfi... (Rien
tra Becàr in preda a una grande agitazione).
Becar — Principe dei credenti ! Principe dei credenti !
L’esercito ha buttato le armi!
Iezìd — L’esercito?
Becar — Il tuo esercito! Appena hanno saputo di
questo regno, del regno di Abdùl Abbàs, hanno voluto
fame parte anche loro!
Le Grida — Abdùl Abbàs! Abdùl Abbàs!
I l Generale — Ohe confusione!
Becar — Senti? Vogliono obbedire a Abdùl Abbàs,
soltanto a Abdùl Abbàs.
Abdùl — Fateli tacere.
Becar (accorre sulla soglia di destra, grida rivolto alla
piazza) — Silenzio ! Il califfo... (si corregge) i califfi deci
deranno. Silenzio! (Le grida tacciono. Subentra un lungo
silenzio).
Iezìd (a Abdùl) — Non si riesce mai a prevedere tutto,
Abdùl Abbàs.
Abdùl — Infatti.
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Iezìd — Rinunci a un regno, e il regno ritorna a te
raddoppiato.
Abdul — Evidentemente la politica offre ancora degli
imprevisti.
Zulimà (con un principio di gioia) — Ma ■dunque...
dunque il califfo è di nuovo...
Iezìd (con bonaria rassegnazione) — Sì. ET di nuovo
Abdùl Abbàs.
Zulimà — Una sorpresa!
Iezìd — Una bella sorpresa! (Si toglie il manto regale,
10 consegna a Mussili. Questi, attraversando a piccoli
rapidi passi, raggiunge Abdul e posa il manto sulle sue
spalle. Contemporaneamente i dignitari, gli stendardi e
i servi col baldacchino si portano intorno a Abdùl. E
Iezìd ha continuato a parlare con Zulimà). Intanto puoi
ripetere a lui (accenna a Abdùl) il tuo augurio, Zulimà:
quell’augurio che soltanto la freschezza della tua voce
può rendere ancora ascoltatole. Coraggio!
Zulimà (felice) — Oh, sì! (Inchinandosi a Abdùl) Vo
glia il Profeta che tu sii accompagnato... (Repentino, alla
porta di destra, scoppia un tumulto. I popolani vogliono
entrare. Le guardie si oppongono. E rivediamo il Pan
cione, VAmbiguo, lo Smanioso, il Ragazzo, la Madre,
VAffamato, il Povero Vecchio. Sono armati di scimi
tarre, piache, coltelli, ascie: anche le donne).
I l Pancione e altri — Lasciateci passare!
Le Guardie — Indietro !
I Popolani — Largo, largo!
Le Guardie — Non si passa!
Lo Smanioso, il Pancione e altri — Vogliamo vedere
11 califfo!
I Popolani — Abdùl Abbàs! Abdùl Abbàs!
Becar — Ma non è ancora finita?
Zulimà (impressionata) — Che accade ora?
Abdul (ad alta voce, dominando il tumulto) — La
sciateli passare! (Le guardie si scostano. I popolani en
trano e corrono a prostrarsi intorno a Abdùl).
I Popolani (correndo) — Abdùl Abbàs!
Alcuni — Principe dei credenti!
II Pancione — Sei di nuovo il califfo!
Lo Smanioso — E noi siamo ai tuoi piedi, guardaci!
L’Ambiguo — Con le armi, Abdùl Abbàs!
I l Pancione — Pronti a combattere!
Abdul — A combattere? E contro chi?
I l Pancione — Contro la soldataglia di Iezìd...
I Popolani (assentono minacciosi).
II Pancione — ... che ha invaso la nostra città e vuole
restarsene a godere il bene che è solo nostro...
La Madre — Solo nostro!
I l Pancione — ... e che noi non vogliamo dividere con
nessuno !
Abdul (subdolo) — Il bene?
L’Ambiguo — Il bene del tuo regno, principe dei
credenti.
Abdul — Ah, sì: il bene del mio regno... (si atteggia
a profonda meditazione).
Iezìd (senza lasciare il suo posto a destra) — Un se
condo imprevisto, Abdùl Abbàs, e più inquietante ancora
del primo. Evidentemente il tuo giuoco vuole seguitare
a dispetto di te.

Abdul (sicuro) — Non credo. (Ai popolani, conclusivo)
Voi, dunque, vorreste...
I l Pancione — Scacciare quei profittatori!
Lo Smanioso — Quei parassiti!
L’Ambiguo — Tenere per noi soli la felicità che hai
creata per noi!
Abdul — Ma quegli stranieri impugneranno le armi,
per difendersi.
Lo Smanioso — Noi saremo più forti di loro.
Abdul — Sarà una vera guerra.
I l Pancione — E noi la vinceremo!
Abdul (seguendo un suo nascosto pensiero) — Ma una
guerra non si combatte senza disciplina, senza comandi,
senza sacrifici, senza denaro...
Lo Smanioso— E tu ci aiuterai, tu, che lo puoi!
I l Ragazzo — Facci vincere!
Alcuni — Vogliamo vincere!
Abdul (forte) — Lo volete davvero?
Un Popolano — Tutti, tutti!
Abdul (risolutamente) — Gran Visir Becàr, al lavoro!
Becar — Trombe! Trombe! (Le trombe squillano.
Becàr sale alla soglia di destra, e parla, come prima,
rivolto alla piazza). Popolo di Damasco, nel nome del
nostro adorato califfo, Abdùl Abbàs, eletto quale Valìd II,
ordino... (Si rivolge a Abdùl) Principe dei credenti, che
cosa devo esattamente ordinare?
Abdul — Quello che i miei sudditi vogliono.
Becar (astuto) — Ma devono essere ordini conformi
alle vecchie leggi, oppure intonati al tuo regno, ai tuoi
princìpi?
Abdul — Ma no! Si tratta d’una guerra. E la guerra
non può essere che una sola. Avanti!
Becar (di nuovo verso la piazza) — Ordino! Tutti
gli uomini validi si radunino immediatamente nelle ca
serme e nei fortilizi. (I popolani ascoltano con gioia con
tenuta, palleggiando le armi). Le sentinelle di tutte le
porte siano raddoppiate. Le donne, i vecchi e i bambini
si asserraglino nelle case. Ogni luogo di riunione sia
chiuso. I carcerati, che hanno goduto la temporanea
amnistia di ieri, si consegnino alle carceri nel più breve
tempo possibile. (A poco a poco la gioia dei popolani
si muta in un9ansiosa perplessità) Tutti i tributi, i bal
zelli, le imposte sono triplicati. Ogni cittadino, senza
distinzione di ceto, deve consegnare immediatamente, ai
rappresentanti del governo, tutte le ricchezze di cui
dispone e le provviste di viveri che ha accumulate. (Ora
la perplessità lascia il posto a una stupita rassegnazione).
Il carnefice di turno riprenda servizio subito, e sia
pronto a punire, mediante la tradizionale impiccagione,
tutte le trasgressioni. Trombe! Trombe! (Si volge a
Abdùl, s9inchina. Trombe. I popolani stanno a capo chino.
Iezìd sale alla soglia di destra, guarda la piazza. Poi,
stentatamente, i popolani cominciano a eseguire quanto
segue).
I l Pancione (buttando a terra un monile che si e tolto
dal petto) — A me non è rimasto che questo.
Lo Smanioso (un sacchetto di monete) — Ecco.
La Madre (una collana) — Devo restituire anche
questa?
I l Pancione — Sicuro! Non hai sentito? (Ciascuno
consegna ciò che possiede. A un cenno di Mussùl sono
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entrati di sinistra cinque servi, portando - ognuno basta
solo - i forzieri che già vedemmo al secondo atto, ma
vuoti. Quattro forzieri proseguono verso la piazza. Il
quinto è posato dinanzi a Abdùl, e in esso Becàr racco
glie ciò che il popolo ha consegnato).
L’Affamato (dopo aver dato la sua coppa d’oro) —• E
adesso, dobbiamo andare in caserma?
Lo Smanioso ■
— Certo!
I l Pancione — E noi dobbiamo tornarcene in carcere.
L’Affamato (trepido, a Abdùl) — Ma la guerra... prin
cipe idei credenti... la cominciamo proprio subito?
Iezìd (dalla soglia di destra) — No! (Tutti si volgono
a lui, aspettano. Egli discende calmo, rimane ai piedi
della scala) Non la cominciate subito. I miei soldati non
hanno più desiderio di dividere con voi il vostro regno,
visto che il vostro regno non è affatto migliore del loro.
Hanno ripreso le armi. Sono ritornati sotto le mie ban
diere, pronti ai miei ordini. E i miei ordini non possono
òhe essere ispirati alla pace, poiché il regno che dovevo
abbattere è già crollato da isè. (Lentamente i popolani si
sono avviati verso destra; e ora cominciano a uscire).
Becar (improvviso) — Ma Ichi è, chi è il califfo?
Abdùl — E chi può essere, fra me e Iezìd, il califfo
d’un regno i cui sudditi (accenna i popolani) appaiono
così tranquillamente coscienti dell’inevitabile durezza
della vita e della puerile assurdità delle fiabe? (Pausa)
Ancora un imprevisto, Iezìd: il terzo. (Si toglie il manto)
Riprendi il tuo sacro manto. (Mussùl prende il manto, lo
porta sulle spalle di Iezìd, e contemporaneamente la
Corte, con gli stendardi e il baldacchino, rifa il cammino
che fece prima, e ritorna a Iezìd). L’ombra degli stendardi
sta assai meglio sopra il tuo capo che non sopra il mio.
Iezìd (serio) — Vorrei essere convinto di questo, Abdùl
Abbàs.
Abdùl — Devi esserlo. Quando si tratta di afferrare
una vittoria, i buoni prìncipi non guardano troppo per il
sottile. (Conclusivo) Puoi dare inizio alla cerimonia,
cugino !
Becar — E che ne facciamo dello stato di guerra?
Dobbiamo sospenderlo?
Iezìd — Sospenderlo? (Un piccolo cenno a Mussùl: no).
Mussul —- Il principe dei credenti, ligio alla sapienza
dei padri, pensa òhe oggi, per conservare la pace, sia
opportuno mantenere Io stato di guerra.
Iezìd — Date inizio alla cerimonia.
Mussul — H principe dei credenti si avvia alla sala
del trono.
Becar (avviandosi verso sinistra) — La cerimonia della
consacrazione is’inizia. (Allontanandosi) La cerimonia
della consacrazione... (La stessa marcia solenne, che già
accompagnò sul trono Abdùl, risuona di lontano. Prece
duto dal Generale, accompagnato da Mussùl, seguito da
Zulimà, dalle ancelle, dai dignitari, dalle guardie, dai
servi con gli stendardi, col baldacchino e col forziere
colmato e richiuso, Iezìd esce di sinistra. Nel frattempo
gli ultimi popolani sono usciti di destra, e la sala è
rimasta vuota: vuota intorno a Abdùl. Le luci di scena
si spengono. La musica tace. Silenzio).
Abdùl (si fa al proscenio, parla agli spettatori) — A
questo punto, signori, io finivo ammazzato. Uno di quei
popolani che avete visti, uno dei più scalmanati, si sca-------- 38------------------------------------------------------

gliava su di me gridando : « ci bai ingannati, ici hai
traditi, ci hai illusi, ci hai fatto conoscere un bene die
non possiamo godere, ci hai tolto la pace... » e mi pian
tava in cuore un pugnale. (Pausa) Che triste fine! Tanto
per me quanto per la commedia. E l’autore - chiedendo
venia alla storia, che proprio fa morire di morte cruenta
il califfo Abdùl Abbàs, detto Valìd li, undicesimo califfo
degli Omnìadi - l’autore non l’ha voluta. Non ha voluto,
dico, quella triste fine, sia perchè s’era affezionato a me
e gli «piaceva vedermi malamente morire per quel paio
di volte che la commedia sarà ripetuta, e sia perchè sentì
che quel popolano aveva torto, anche se, a tutta prima,
la sua reazione sembrava logica e giusta: aveva torto,
perchè non capiva che è una grande fortuna, per gli
uomini, arrivare alla conquista di quella che dianzi ho
definita «coscienza dell’inevitabile durezza della vita e
della puerile assurdità delle fiabe ». (Pausa) Queste,
dunque, sono le ragioni che mi hanno serbato in vita,
lasciandomi la speranza di avere un domani felice, magari
in qualche posticino tranquillo, con Zulimà. E chi non
condividesse quelle ragioni è sempre in tempo ad am
mazzarmi lui stesso, in quel modo òhe si usa per i
personaggi delle commedie... anzi: per le commedie
stesse. Buona notte, signori.
Copyright 1941 by Cesare Menno
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Questo articolo èdi Heinrich George, uno dei Dia rinomati attori, registi e direttori di Teatro della nuova Germania.
Può essere considerato un ottimo segno dell’attività culturale germanica
il fatto che v— durante un periodo di avvenimenti rinnovatori, di riordina
mento del mondo contemporaneo — noi possiamo trovare il tempo e la calma
necessari per meditare sulle questioni concernenti la nostra attività nel Teatro
germanico, considerando sia pure brevemente il cammino percorso nell’ultimo
decennio. Ciò dimostra che la guerra non costringe l’arte al silenzio poiché■
come la guerra non significa distruzione, ma suprema tensione di tutte le forze
e forma elevata della nostra esistenza, così i l Teatro non è ora la sede d’uri
superficiale divertimento, ma è una forma d’arte posta completamente al
servizio della grande causa. Noi attendiamo in quest’epoca dall’arte ch’essa'
ci dia una visione autentica della nostra esistenza, della nostra suprema perso
nalità e ci mostri un fine, verso cui tendere con tutte le nostre aspirazioni.
Se quest’esistenza sarà in gran parte realizzata, si sarà compiuto un deci
sivo passo innanzi sul cammino verso un Teatro nazionale germanico, esau
dendo così un desiderio secolare.
Noi non recitiamo oggi solo per recitare; l’opera nostra è una parte del
servizio dell’arte germanica, il contributo a una comunità culturale compren
dente tutto il nostro popolo. Dieci anni fa, si recitava pure, ma l’arbitrio fleP
liberalismo non era in grado di assegnare al Teatro il suo posto nella vita
della Nazione. I l Teatro vegetava in uno spazio privo d’aria, senza tendere a
un grande scopo, senza una guida, abbandonato a qualsiasi esperimento possi
bile o impossibile. I l divo era il centro di ogni rappresentazione, lo scopo d’un
allestimento scenico, l ’elemento sensazionale e lo spettatore poteva, tutt’al
più, provare un’eccitamento nervoso.
E’ noto come il Teatro germanico si fosse straniato nel periodo del dopa
guerra sino all’avvento del nazionalsocialismo. Bastarono pochi mesi per eli
minare quest incubo e dar aria alle radici creative del Teatro germanico. Solo
allora il Teatro purificato potè dedicarsi all’assolvimento degl’importanti com
piti, assegnatigli nella costruzione della nostra cultura.
I mutamenti personali, che trasformarono dapprima in maniera evidente
il volto del Teatro, fecero d’un colpo emergere in prima linea una schiera
d’attori tedeschi, che non esistevano affatto o erano relegati nelVombra. Con
sorpresa si constatò che non occorreva colmare i vuoti sopravvenuti, ma che
si era assai più ricchi di prima.
I I repertorio dei teatri poteva risanarsi, solo tenendo conto dell’incrol
labile valore dei nostri classici e nell’attesa di una futura giovane letteratura
drammatica. Pochi anni prima, era stata coniata la frase della « morte dei
classici )), s era creduto di poter presentare al pubblico un lavoro classico solo
in un allestimento particolarmente bizzarro. Chi non rammenta la stravagante
trovata delle gradinate o ¿’Amleto in marsina?
Ma questa supposizione si rivelò errata, quando i classici vennero presen
tati nella loro forma genuina, rendendo loro Voriginaria solennità e dignità.
Ancora più radicale fu l estirpamento della « macchia » dei criticastri. I pu
trid i rami secchi di quel concetto vanitoso, per cui si considerava la critica
come il fiore di una serata teatrale, furono stroncati e il critico si trasformò
in un osservatore artistico, che contribuisce alVevoluzione dell’arte. E’ chiaro
tuttavia, che questa rivalorizzazione in un senso positivo non può limitarsi
ad un cieco incensamento. La riservatezza impostasi dal critico deve, invece,
educare il pubblico al rispetto e alla discrezione, richiesti dal sincero sforzo
creativo compiuto dall’artista d i Teatro.
H e in ric h George
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Alla critica drammatica quale «si ipratica generalmente si rivolgono
da più parti, e nell’ambiente idei giovani letterati, alcune osservazioni
non prive di fondamento. Tali osservazioni si possono riassumere in
una : la critica drammatica, in genere, è assai distante per il suo tono,
le sue esigenze, i suoi scopi, dalla critica letteraria. Dicono, tali osser
vazioni, iche la critica letteraria sia da noi arrivata a un metodo quale
si riscontra difficilmente nella migliore critica europea. Su tale apprez
zamento ci sarebbe forse qualcosa da obiettare. E, per esempio, che
sono ben pochi i critici letterari i quali abbiano superato alcuni pre
giudizi o di scuola, o di tendenza, e che non si fermino al fatto sta
gionale delle mode letterarie. Che insomma, alla facilità della critica
teatrale corrisponda una uguale facilità di certa icritica letteraria, tutta
schiava di formule, di convenienze, e senza una reale virtù di revi
sioni e di scoperte. Potremmo chiamare, questa virtù, coraggio.
Tant’è vero che l’influsso della critica letteraria sul reale andamento
della nostra letteratura e anche soltanto sull’orientamento del lettore,
è praticamente nullo. Gli scrittori sanno che, stabilita una formula sul
loro conto, sono ben pochi, e rari, e a distanza di anni, i critici che
abbiano il coraggio o la voglia o l’acume per lacerare la scorza che s’è
formata attorno alla loro opera; sanno che uno scrittore il quale si
mantenga fedele a un certo rigore di ricerca, che dia i frutti più ma
turi dell’ingegno suo, a un certo punto è abbandonato dalla critica, e
proprio nel momento migliore. Gli scrittori degni di tale nome, e che
oggi, superata la cinquantina o la sessantina, sono alle conclusioni di
una vita ben lavorata, conoscono tale assenza della critica. Senza con
tare che la maggior parte della nostra critica non è in grado di distin
guere i fatti autentici dai fatti di moda. Perciò nella nostra critica let
teraria è facile leggere richiami a tutte altre letterature, a tutte al
tre tradizioni, quasi che non la nostra tradizione fosse la misura del
(giudizio, ma i fenomeni quinqennali di questo o di quel paese. Si ag
giungano a questo le convenienze, le opportunità, la politica dei bene
fici e dei premi, e si scorgerà quale è il vero fondo della critica let
teraria; fatte le debite eccezioni. E proprio le stesse eccezioni che fa
remo per la critica drammatica.
A questa pigrizia o limitatezza corrisponderebbe la pigrizia o la limi
tatezza della critica drammatica. Ma qui il problema è diverso. Non so
da quando il teatro è ritenuto un fatto che ha poche aderenze con la
letteratura e la poesia. E poiché si è finito a considerarlo come una sot
tospecie 'dell’arte, il critico drammatico sarebbe una sottospecie di cri
tico che si confonde col cronista mondano. Le invettive contro i critici
letterati e i letterati a teatro risuonano ancora da recenti polemiche.
Proprio di una certa confusione, stanchezza, disgregazione della co
scienza letteraria, è rimasto un pregiudizio ancora vivo; che basta coi
letterati, basta con l’intelligenza e il cervello, viva il documento umano,
lo scrittore occasionale, l’uomo che viene dalla strada e da tutt’altra
che non quella dello studio. Lo cercarono, questo tipo, editori, impre
sari intellettuali, critici. Quei fenomeni scomparvero cerne erano venuti,
senza lasciare traccia che di un’ora di lettura e di un po’ di chiasso.
Questo odio contro la cultura fu un fenomeno europeo, fu un feno
meno d’ogni continente. Rimasero i letterati a riallacciare le scarse fila,
spesso rifugiandosi nel più algebrico intellettualismo, per naturale e
giustificatissima reazione. Il livello della critica, non soltanto dramma
tica, andò sempre più in basso perche sempre più poveri ed esteriori
erano i problemi che si proponeva o che le si offrivano. E ora siamo
alle recriminazioni. Ma siamo sicuri che il teatro sia allo stesso livello
d’ogni altra forma d’arte italiana, come la pittura, la scultura, la lette
ratura, sia pure con tutti i loro errori e tentativi? Forse, di questo
passo, bisognerà contentarsi di un ruolo di cronisti. E alla fine arrivare
all’abolizione della critica drammatica quotidiana, per limitarsi a sce
gliere, come si fa coi libri, quello che si stimi e che offra abbastanza
interesse allo studio e alla formazione di uno spirito, d’un gusto, d’una
coscienza
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^ La Compagnia del Teatro delle
Arti diretta da Anton Giulio Bragaglia, dopo la stagione all’aEliseo »
di Roma, ove attualmente agisce, dalTll agosto farà un giro nei teatri
estivi dell'Adriatico e del Tirreno con
Catene di Martin.
'fa L'estate alta, povera di novità
teatrali, è rigogliosa cCannunci di for
mazioni nuove o rinnovate. Abbia
mo già detto che la Viarisio-PorelliPola funzionerà tale e quale e che,
per \fortuna, la Tofano-Rissone-De
Sica farà lo stesso. Nella MaltagliatiCimara ci sarà solo la sostituzione
del Cristina al Migliari. Ruggeri che,
come abbiamo già detto, s'affianche
rà la Petrucci, si e assicurato, ingre
diente interessante, anche Romano
Calò. Ricca sarà la Ricci-Pagnani con
Carini, con Brizzolari, con Merce
des Brignone. La Palmer, sempre ri
cettiva e docile, si farà guidare dal
la Pavlova e, come sempre, si cir
conderà di giovani; leggi Salvo Ban
done, Mario Pisu, Minello e Nedda
Tranci; avremo inoltre una MelatoLombardi; una Siletti-Cei con Ce
sare Bettarini, Aristide e Tullia Baghetti di cui sarà direttore l'ottimo
Brissoni, regista originalissimo e vi
vace. Ermete Zacconi, lo confermia
mo, rivuole la figlia Ernes e pren
derà con se Margherita Bagni, Carlo
Tamberlani e il giovane Cortese. An
che Melnati tornerà alle scene con
la Magni, la Petri e la Mercandalli.
Laura Adani sarà l'astro maggiore
in una Compagnia imperniata su Me
mo Penassi, diretta da Corrado Pavolini e formata dai migliori ele
menti della disciolta Compagnia del
l'Accademia. Il resto è silenzio. Al
meno per poco e semprecchè il ci
nematografo non voglia farsi, come
al solito, la parte del leone toglien
do al teatro ciò che è del teatro :
vale a dire i migliori interpreti di
prosa.
^ Quattro commedie ha pronte Vin
cenzo Tieri, di cui la prima, scritta
per Giulio Donadío, ascolteremo nel
prossimo mese all'a Odeon », durante
l'annunziata stagione che Donadío vi
svolgerà con la formazione estiva di
cui è prima attrice Donatella Petruc
ci. Titolo : La mia vita è tua. Le altre
tre novità, che saranno date nel nuo
vo anno teatrale, ed alle quali l'au
tore non ha ancora assegnato un ti
tolo definitivo, sono destinate: una
a Ruggeri, una a Gandusio, una a
Maltagliati-Cimara.
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“ Giulio Cesare,, di Shakespeare al Teatro di Stato di Berlino
Cesare, nonostante il titolo, non è il protagonista, nè lo è Bruto. Punto cul
minante del dramma è il famoso discorso di Marcantonio all’inizio del terzo
atto. Il resto dell’opera manca di una drammatica compattezza poetica. Gli
arabeschi barocchi del linguaggio non posseggono sempre il vigore shakespea
riano e si è indotti a pensare che questa lunga seconda parte viva più per
grazia degli attori che per la parola del drammaturgo.
Fehling ha dato all’insieme un carattere monumentale e spettrale Monumen
tale a causa ideila statuaria austerità delle figure, idi un lento parlare, per cui
talora le- parole cadono come gocce pesanti fra cupe, pause minacciose. . Il
carattere spettrale traspariva dalla voce chiara Idi Bruto e dagli scenari di
Traugott Mùller, che ponevano in rilievo la. tragica e gelida solitudine dell’in
dividuo. Questo Cesare erra fra alte mura giallastre che l’opprimono, in uno
spazio, malgrado tutte-, sconfinato, fiancheggiato da neri soldati. Sembra

W ERNER

KRAUSS

Questo dramma shakespeariano- insce
nato dal notissimo regista Jtirgen
Fehling ha costituito una ideile grandi
sérate del Teatro di Stato. Marcia fu
nebre: ecco il tono fondamentale di
questa interessante regia. Al posto deirazione scorgiamo la malinconia. L’om
bra della morte grava già su Cesare.
Bruto ha tratti amletici, è un pallido
astro che, dopo la morte di Cesare,
non ha più un sole che gli dia luce.
Una delle scene più teatralmente coreografiche della commedia di Rosso di San Secondo «Tra vestiti che ballano», rappresentata al
Teatro Nuovo di Milano, per la terza settimana della «Grande Festa della Prosa». Del successo edell’interpretazione di quest opera
diamo notizia nel testo in «Commedie nuove e riprese», a pag. 39.

veder destarsi a vita un quadro di
De 'Chirico.
Nuda e spoglia è la enorme stanza
di Cesare, fra muri di mattoni
gialli lo sguardo cade su le pos
senti colonne bianche del Campi
doglio, pur tuttavia quasi irreali.
Alla fine scorgiamo un passaggio
spettrale con file ¡31 tende nere e
una luna che domina la scena,
maligna e squallida come una lam
pada ad arco. Fra -esse incedono i
bianchi senatori e i neri soldati
e le fanfare risuonano talora come
una musica funerea. La visione
registica avvince, nonostante il
suo tono glaciale di lutto e di so
litudine. Werner Krauss dà a Ce
sare tutta la ^sua intensità d’at
tore. La scultura romana rivive fin
nelle pieghe della sua toga. Po
tente dominatore, ma già infermo,
avvolto di luce cupa come un astro
al tramonto, che torna ad attin
gere per pochi attimi la sua forza
dal suo grande passato, compiendo
uno sforzo di massima tensione.
Anche il Bruto di Bernardo Mi
netti è segnato dal destino, tor
mentato, dubbioso, senza fede, con
una voce metallica, inquietante.
Cassio sembra concentrare tutta
l’energia dei cospiratori nella in
terpretazione di Walter Frank.
Marcantonio (Gustavo Knuth) ha
la forza, l’ingenuità, l’impeto in
domito d’un eroe d’Omero. Interes
sante e profonda la figura di Calpurnia, disegnata dalla famosa àttr.ice Maria Koppenihoefer.
EVI MALTAGLIATI e MARGHERITA BAGNI nella com
media di San Secondò «Tra vestiti che ballano», al
Teatro Nuovo di Milano. Nella foto sotto: ANNIBALE
BETRONE e RENATA SERIPA nella stessa commedia.

La Compagnia del Teatro Olimpia di Milano ha rappresentato una commedia gialla con numerosi «numeri» di varietà, da! titolo,
appunto, «Un delitto al varietà». Lo spettacolo in due tempi è di Strudel, nella riduzione di Giuseppe Achille. Ha ottenuto molto
successo soprattutto per merito degli interpreti: Di Luca, Collino, Lia Zopelli, ecc. Ecco una scena del primo tempo.

PE PP IN O ed EDOARDO DE F IL IP P O
nella nuova commedia di Armando Curdo, applaudita ai
Teatro Odeon di Milano, «I casi sono due».
Nella foto aooanto: LIA ZOPELLI, la maggiore inter
prete femminile dello spettacolo «Un delitto al varietà».

C O M M E D IE N U O V E e R IP R E S E
M La sera del 17 luglio, al Teatro Odeon di Milano,
la Compagnia del Teatro Umoristico dei De Filippo ha
rappresentato I casi sono due, commedia in tre atti di
Armando Curcio. Dice Renato Simoni: «Il vecchio ba
rone Ottavio Del Duca si ricorda che, quand’era gio
vine, ha avuto un figlio illegittimo, e poiché la baronessa
consorte non gli ha dato altra prole, fa ricercare quella
creatura sperduta fra i trovatelli, che ormai deve avere
ventisette anni. Fatte fare minuziose indagini, si ritrova
quel figlio proprio in casa, col grembiale bianco e il
berrettone da cuoco. Sì, per una strana coincidenza quel
Gaetano Esposito che, tra la servitù, ha fama di ladro,
di imbroglione, di bugiardo, di baro e di vizioso è il
frutto del suo remoto amore.
«Il barone rimane male. Aveva sperato un erede mi
gliore. Ma poiché Gaetano Esposito è quello che è, cerca
di spingerlo sul sentiero della virtù con buoni consigli,
che l’ex cuoco si lascia dare, poco ascoltandoli e meno
comprendendoli. Improvvisamente l’agenzia incaricata
dal barone di rintracciargli il figlio gli presenta un altro
Gaetano Esposito, affermando che questo è TEsposito di
sua spettanza. L’altro gli era stato indicato per errore.
Così, mentre l’ex-cuoco, spogliato della sua qualità di
baronello, torna alle leccarde, il nuovo venuto, miope e
sordo, si mette a mangiare avidamente i pranzi che il
suo effìmero predecessore prepara.
« Il barone Ottavio è tutt’altro che lieto del Gaetano
numero due. Lo trova pulitino, sì, e garbatino e dab
bene, ma tanto sciapito che rimpiange la sfrontatezza
balorda e plebea del Gaetano numero uno. Ma, ecco, egli
ha modo di accertarsi che il figlio cercato è proprio il
primo, il mascalzone, il sornione, il bestione, lo sgraffignatore. Se ne rallegra, ma per poco. L’Esposito disceso
dai suoi magnanimi lombi empie una valigia di argen
teria paterna, e se la svigna, attirato dal fascino losco
dei bassifondi. Morale della favola: i figli bisogna tirar
seli su da bambini, e non ricordarsi di loro solo quando
la vita, l’ambiente, le fortunose circostanze hanno ormai
dato una foggia difficilmente mutabile alla loro anima.
«Sebbene, come ho detto, I casi sono due si chiuda
proclamando una verità molto umana e molto ovvia, il
carattere di questa commedia è farsesco dal principio
alla fine. Il sentimento genericamente paterno, dal quale
essa prende l’avvio, è goffo caricaturale e burlesco. La
scoperta del figlio, l’annullamento della scoperta, la so
stituzione di un altro figlio a quello accettato prima, il
licenziamento di quest’altro figlio e il nuovo ricono
scimento del primo non sono che colpetti di scena buffi,
non mai temperati da un accento affettuoso, da un po’
di rimorso del padre, che non sia ridicolo, da un po’ di
turbamento o magari di rancore del figlio. Per quanto
la grossa comicità susciti il riso, in fondo si sente sem
pre che il tema, trattato così, diventa sgradevole; e lo si
sente anche di più perchè tra una sorpresa e l’altra, tra
un lazzo e l’altro, tra Luna e l’altra scena dove i due De
Filippo profondono le loro invenzioni verbali e mimiche,
l’azione si rilassa, il giuoco perde il mordente. Ma
quando Edoardo e Poppino sono in scena, in conflitto
di classe, e in polemica di parole spassose, e il barone
svaporato e tardivamente virtuista, lungo e magro, e
oscillante come un pendolo da un Gaetano all’altro, e
il cuoco di pelo volpino, atticciato e con la grinta ora
unta di ipocrisia, ora ghignante e insolente, si ricono
scono per padre e figlio, e poi il primo ritira la pater
nità, e l’altro si sfiglia, per rimparentarsi subito dopo,

il buonumore del pubblico si fa sempre rumorosamente
sentire. La commedia ha, infatti, spesso divertito, e fu
applaudita anche a scena aperta. Sei chiamate dopo il
primo atto, altrettante dopo il secondo atto; dopo il terzo
atto quattro o cinque chiamate, ma non senza opposi
zioni ».
^ Al Teatro Nuovo di Milano per la «Grande Festa
della Prosa » lo spettacolo della terza settimana, dato
dalla « Compagnia degli spettacoli di ogni tempo », è
stato scelto tra le opere di Rosso di San Secondo: Tra
vestili che ballano. Dice Angelo Frattini: «Teatro gre
mito e magnifico successo. Tra vestiti che ballano è
senza dubbio la più nota e la più amata fra le opere
sceniche di Rosso di San Secondo. Ed è, indubbiamente,
la più teatrale. In essa, non le esplorazioni e i rovesciamenti psicologici di Marionette, che passione; non le
evasioni liriche de La bella addormentata; non le larve
allucinate de L’ospite desiderato : ma una vicenda pregna
d’umanità, calda, e avvincente, in cui campeggiano due
donne — una principessa russa e l’umile nutrice della
sua figliola, assassinata dai rivoluzionari, — che il do
lore ha quasi fatto uscire di senno e che si disputano,
torturandosi, lacerandosi, il privilegio di piangere e di
soffrire per quell’uccisa la maternità stessa.
«Alcuni sviluppi di questo tema — che ebbe, all’epoca
in cui apparve anche per evidenti riflessi di cronaca,
una certa voga letteraria, — ricordano quelli del piran
delliano Come tu mi vuoi. Anche nei tre atti riportati
meritatamente ieri sera alla ribalta, il problema della
personalità, dell’identità, è in primissimo piano; e a
sciogliere qualche nodo un poco macchinoso, e a far
passare in ombra il gusto di certi particolari a forti tinte,
rimane quella magnifica, spasimante scena del terzo atto,
in cui le due donne si affrontano per strapparsi a vi
cenda il loro dolente segreto. Il successo, pur fervidis
simo durante tutta la serata (al finale del secondo atto
si contavano più di dieci chiamate agli interpreti e a
Rosso di San Secondo, fatto segno a particolari acclama
zioni), ha toccato qui la sua più alta vibrazione. Evi
Maltagliati e Margherita Bagni, che avevano superba
mente dato voce, impeto, palpito a quel duplice strazio,
hanno strappato applausi altissimi, più e più volte rin
novati. Pure applaudito a scena aperta è stato al primo
atto Annibaie Betrone, per la contenuta forza con cui
ha espresso il dissolvimento di un’anima annientata. Fra
gli altri ricorderemo con ogni lode Renata Seripa, Nedda
Franci, Renata Negri, Elvira Betrone, l’Oppi, assai mi
surato ed efficace, il Calindri, il Talentino e il Ciapini.
« Corrado Pavolini ha inscenato i tre atti con perfetto
senso di stile e con appropriatissimi effetti, riconfermando
un’autentica maestrìa. Assai interessanti gli ambienti im
maginati dallo Zimelli e realizzati sul palcoscenico gi
revole ».
La quarta settimana della « Grande Festa della
Prosa » al Teatro Nuovo di Milano, ha rinnovato il suc
cesso delle precedenti con l’Arzigogolo di Sem Benelli,
interpretato e diretto da Annibaie Betrone. Renato Simoni dice che «il pubblico applaudì cinque o sei volte
dopo ogni atto, e due volte a scena aperta Annibaie Be
trone e Giulio Paoli. Il Betrone interpretò il giullare
con foga generosa ed energia drammatica e vivissima
efficacia di passaggi d’espressione e di tono o scattanti
o patetici; e per essi dominò la scena. Margherita Bagni
recitò con morbida ed altera ironia e belli abbandoni e
belle reazioni contro di essi; Giulio Paoli infuse molto
colore alla comicità pingue di Floridoro, divertendo con
tinuamente il pubblico. Un torbido e acceso e fiero Giano
è stato l’Oppi ».
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AI maggiore Mengozzi, mio comandante di battaglione,
caduto sul fronte jugoslavo.
(Una stanza che
una volta fu abitata
da una tranquilla fa
miglia di borghesi
P e r s o n a g g i
in villeggiatura. ATONI - PIETRO - ALBERTO - desso vi è installato
GIULIO - MARIA - UN UOMO un Comando di reg
gimento. Una porta e una finestra nella parete di fondo.
Uno squarcio nel soffitto lascia visibile una striscia di cielo
notturno. Dalla finestra si intravedono i continui bagliori
di un bombardamento che sembra avvicinarsi, tanto gli
scoppi si fanno più fitti e più rumorosamente vicini. In
prima, a destra, un centralino telefonico militare. Nella
stanza sono rimasti per caso strani oggetti di una vita
ormai incredibile per gli uomini che l’abitano adesso: un
pianoforte a coda, un orologio a carillon nel fondo, tra
la porta e la finestra, con le figurette immobili in attesa
di segnare una nuova ora. Toni, soldato, ventitré anni
- ha fatto in tutta la sua vita il contadino - è al centralino
con la cuffia agli orecchi. All’alzarsi del sipario la porta
si apre ed entrano nella stanza, portando con loro il fra
stuono della battaglio: ormai vicina, tre ufficiali: Pietro,
il maggiore di grado e il più anziano, nella sua vita civile
fu un pacifico possidente, fece anche il professore di
scuola media; Alberto, trentacinque anni, fu un uomo
che le donne chiamarono interessante e gli uomini buono
a nulla, avrebbe potuto riuscire invece anche nella vita
ma forse non fece in tempo, ci sarebbe voluto ancora
qualche anno; Giulio, non ancora vent’anni probabil
mente, ancora troppo presto per poterlo giudicare, ma
cosi simpatico con quella sua ingenua fiducia in tutti
coloro che lo avvicinano. Giulio, l’ultimo ad entrare,
chiude la porta dietro di se. Toni, intento a telefonare,
volge per un momento la testa poi continua a chiamare.
Dev’essere molto tempo ormai che chiama in quel modo).
Toni — Pronti... pronti... secondo battaglione... manca
il collegamento col primo... manca collegamento... riatti
vate se possibile... pronti...
Pietro — E’ qui il Comando di reggimento?
Toni — Si, capitano... (Il campanello suona)... Pronti...
pronti... sì, sono io... guarda, Gianni, di sapere qualcosa
del primo battaglione... Come va?... Qui sono solo, fra
poco ho paura che anche qui... pronti... pronti...
Pietro i— Il colonnello?
Toni — E’ in prima linea con gli altri, signor capitano.
Voi siete i nuovi ufficiali destinati al reggimento? C’era

un ordine per voi sul tavolo dell’aiutante maggiore, guar
date, là.
Pietro (avvicinandosi all’altro tavolo) — Capitano Pie
tro Rossi... Sì, per me... destinato comandante della quarta
compagnia... tenente Alberto Dani...
Alberto — Eccomi...
Pietro — Ufficiale subalterno della seconda compa
gnia... tenente Giuseppe de Angeli... Dov’è? Ah!
Alberto —- Sì, si chiamava così, mi pare.
Giulio (con gli occhi spalancati) — Non me ne sono
neppure accorto, respirava forte durante la salita, ad
un tratto non Pho sentito più... mi sono voltato... era
caduto in avanti con la testa nell’acqua...
Pietro — Ma l’abbiamo visto anche noi ! E’ il tuo primo
morto, ragazzo, eh? Ci farai presto l’abitudine... Sottotenente Giulio Bardi?
Giulio — Sì.
Pietro (leggendo) — Ufficiale subalterno alla terza
compagnia... Tutti al primo battaglione dunque... Ci rive
dremo presto... Piantone, dov’è il Comando del primo?
Toni — E’ impossibile andarci senza guida, signor capi
tano... Non mi riesce più neanche di avere il collega
mento telefonico...
Alberto —- E’ molto che dura il bombardamento?
Toni — Da stamani, l’attacco è stato improvviso. Pro
prio stamani il colonnello aveva detto: da qui il Co
mando non lo sposto più. Lo sposto soltanto per andare
avanti. Poi ha domandato se erano arrivati gli ufficiali
nuovi. L’aiutante gli ha dato quel foglio e lui ha segnato
le destinazioni. Poi ha detto: «Se arrivano e io sono
fuori fateli attendere qui, voglio vederli »... (Il campa
nello suona) Pronti... pronti... come?... Sì... Comunico
subito... Pronti... Comando divisione... Il colonnello co
mandante il reggimento è caduto... assume il comando
del reggimento il maggiore comandante del secondo bat
taglione...
Alberto (con un sorriso stentato) — Voleva vederci...
Giulio (si guarda intorno) — Qui... Attenderlo qui...
Pietro — Qui ora ragazzi bisogna muoverci... (A Toni)
Ma non c’è nessuno, un portaordini, qualcuno?
Toni —- No... Pronti... pronti... Comando divisione?
Cosa dite? Non risponde più nessuno? Provo subito...
(Gira più volte la manovella) Non risponde più nessuno...
(Il carillon nel fondo comincia a suonare. Pietro, Alberto,
Giulio si voltano, guardando le piccole figure che si
muovono).
Alberto — Un orologio che funziona ancora... felice
chi ti ha fatto...
Pietro (sorridendo) — Certo, quel tale doveva avere
idee un po’ più tranquille nella testa in quel momento...
Toni — Pronti... pronti... secondo battaglione...

LA CASA SOPRA LE NUVOLE
Pietro (a Giulio) —- Ragazzo, in gamba, non impalli
dire... {Il bombardamento si fa sempre più vicino) Qui
fa caldo davvero... (Si avvicina alla finestra) Stanno avvi
cinando il tiro...
Giulio — Fra poco arriveranno qui...
Pietro — Giù la testa, sei pazzo?
Toni — Pronti... pronti... pronti... (Impressionato) Non
risponde più nessuno... (Una grande luce improvvisa illu
mina di colpo con maggiore intensità la stanza e cessa
di colpo anche il frastuono del bombardamento. Da questo
momento i personaggi si muoveranno e parleranno più
lentamente).
Giulio — Strano, il bonibardamento è finito...
Toni — Finito... sembra quasi impossibile... E’ tanti,
tanti .giorni che non c’era più silenzio qui... e da stamani
poi, non smettevano più...
Alberto — Forse hanno cambiato idea...
Giulio — Proprio un istante fa imi sono detto : ora
arriva... la sento... ne ero certo, come un presentimento,
per questo ero pallido, signor capitano...
Toni (riprova a girare la manovella che non produce
più rumore, ma nessuno si accorge di questo particolare)
— Niente, strano, ancora niente...
Alberto — Aspettiamo ancora?
Pietro — Sì, adesso verrà qualcuno qui, l’ordine è di
aspettare qui...
Toni —• Sì, signor capitano, ha detto di attendere qui...
Giulio — Deve vederci qui... (Nessuno sembra ricor
darsi che il colonnello è morto. Tutto nei movimenti e
nelle parole di ciascuno è comune e naturale, sebbene
forse un po’ troppo lento).
Alberto — Non ricordo, non ricordo più il motivo di
quel carillon... eppure assomigliava a qualcosa, a qualcosa
che conosco...
Pietro •—- Mi sento stanco, sì, un po’ stanco, era lunga
quella salita e io non sono più tanto giovane... (Si siede
sorridendo sul gradino, sotto la finestra).
Giulio — Gli ho girato la testa per vedere se era ancora
vivo... non si vedeva quasi più il viso... Il sangue gli
colava già dai capelli...
Toni — Io credo che si sono stancati a mettere conti
nuamente tanti proiettili nei cannoni, sì, devono essersi
stancati... da stamani sempre uguale, sempre uguale, non
finiva più...
Alberto (si è seduto al pianoforte e accenna con un dito
il minuetto del carillon) — Sì... faceva così.
Giulio — Suoni?
Alberto — No, o meglio, sì. Alla meglio, ecco. Come
tutte le cose mie... (Accenna, sempre con un dito, un
altro motivo) E questo era il motivo che suonava lei
quella sera...
Pietro —■ Bella terra da queste parti, la guardavo
mentre venivo su, con un po’ di metodo dovrebbe cre
scerci roba...
Giulio ■
— Proprio prima di cadere mi ha detto :
«Guarda quanti fiorellini nei cespugli, che strada ro
mantica, ci vorrebbe una ragazza... ». Io sono andato
avanti senza rispondere...
Alberto — Quella sera, non so perchè, sentii il desi
derio di passarmela lontano da lei. Andai io ad aprire

la porta: c’era un soldato e capii subito. Firmai. Lei non
si era ¡mossa, suonava sempre lo stesso motivo...
Pietro — Tua moglie?... Comincio a darti del tu
adesso...
Alberto — Grazie, capitano. No. Eravamo insieme da
cinque anni, non potevo sposarla. Ho detto: Mi hanno
richiamato, parto stasera. Lei si mise a piangere. La ri
cordo l’ultima volta con una riga di «rimmel » sulla
guancia sinistra. Mi disse che c’era ancora da pagare la
pigione, il gas, la sarta...
Pietro (sorridendo) — Come una moglie, dunque.
Tutte uguali. Ho fatto bene a non sposarmi.
Toni (volge adesso le spalle al centralino) — Noi in
campagna non abbiamo di queste preoccupazioni, signor
capitano. Io quando ritorno... (Si accorge che non deve
parlare e tace).
Alberto — Pagai tutto, era freddo fuori. Le dissi che
non mi accompagnasse. Il primo treno partiva alle tre di
notte. Bevvi dei cognac alla stazione. A mezzanotte mi
venne il rimorso di averla lasciata in quel modo. Non
le volevo bene ma dopo tutto mi era sempre sembrata
buona. Telefonai. Non rispondeva. Telefonai ancora, ero
sicuro di avere sbagliato il numero. Non rispondeva, era
uscita. (Pausa).
Pietro — Cosa dicevi, tu, quando ritorni?
Toni —■ Mi voglio sposare, signor capitano, capite,
forse c’è già un ragazzo per la strada...
Pietro — Complimenti, hai fatto presto! E tu, sottote
nente... Sottotenente Giulio...
Giulio — Sì, Giulio Bardi. Oh, io no! Ero mezzo
fidanzato, signor capitano, ma adesso è finito tutto...
Pietro — Diavolo, e perchè? Grosse baruffe imma
gino... Ma c’è la guerra... e allora... (Ammicca bonario).
Giulio — Anch’io credevo di avere un ragazzo per la
strada, signor capitano...
Alberto (scherzando) — Qui mettiamo su un orfano
trofio...
Giulio (anche lui scherzando) — O un rifugio di donne
sedotte e abbandonate! Il giorno che me lo disse mi
senibrò di volerle bene, un bene tutto diverso da quelle
che avevo provato prima...
Toni — Così infatti è, signor tenente...
Giulio — Fu una sua amica compagna d’università ad
aprirmi gli occhi: «Siete stati insieme sui laghi durante
le vacanze di Pasqua eh, bricconi? Ho ricevuto quattro
cartoline con la firma di Anna ». Durante le vacanze io
era rimasto in città a studiare e lei era stata molto amma
lata a casa sua e, mi aveva detto, non aveva potuto
scrivermi...
Alberto — L’hai piantata anche tu?
Giulio — Mi è rimasto un po’ il rimorso di quel bam
bino... Ma non è mai nato... Credo fosse una scusa per
legarmi ancora di più...
Toni — Strane cose succedono in città. Fra noi tutto è
più semplice...
Pietro — Si fa un bambino...
Alberto ■
— ... E poi ci si sposa... sì, ma adesso come ti
sposi ?
Toni — Non lo so, ma se entro l’anno non ero tornato
a casa, l’avrei sposata per procura... è tanto che chiedevo

ALESSANDRO BRISSONI
una licenza, me l’ha detto anche ieri il colonnello : «Caro
Toni, se arrivo col reggimento in gamba fino al venti di
questo mese, ti mando in licenza, parola mia d’onore».
Mancano ancora tre giorni al venti. Chissà...
Pietro — Mi sembra che abbiano bussato alla porta.
Una voce di donna — Toni, c’è Toni qui dentro?
Toni (si alza e corre verso la porta) — Maria! Maria!
(Apre la porta. C’è una giovane donna con un bambino
in braccio) Maria, Maria, come bai fatto ad arrivare fin
quassù? (Gli altri tre si alzano e guardano trasognati la
donna e il bambino).
Maria — Ho camminato tanto, Toni. Era così freddo
questa notte, tutto uno stellato era, ma tanto freddo...
Poi stamani anche era freddo... lui lo tenevo stretto più
che potevo, addosso a me...
Toni — Ma cibi ti ha mandata fin quassù, Madonna
benedetta?
Maria —■Sei dimagrito, Toni, fatti vedere. (Si siedono a
terra, accanto al centralino. Gli altri si riuniscono verso
il fondo guardando immobili) Sai, avevo scritto al co
lonnello, e lui, buono, mi ha dato il permesso di venire
fin quassù stasera, solo per un poco, solo per un poco,
mi ha detto, perchè dopo Toni deve stare con gli altri.
Non sta bene - mi ha detto - ¡che lui parli molto con una
donna mentre gli altri sono rimasti soli... Stanotte tante
belle stelle c’erano e mi sembrava una di quelle notti
al paese quando m’aspettavi agli ulivi e zia Agnese gri
dava in cima alla strada perchè non ritornavo più dalla
fontana...
Toni — Sai, Maria, parlavo di te proprio con loro, con
quei signori là... con quei signori ufficiali... e dicevo che
volevo sposarti presto e che... Madonna benedetta, ma
che testa, codesto bambino è?
Maria —• Sì, è lui. Maschio, sai? Come lo volevi tu.
Sempre prepotente, sempre ragione tu. Gli ho dato il
tuo stesso nome, Toni, anche se non s’usa.
Toni —■Dorme adesso... ha fortuna questo mio figlio...
prima c’erà tanto rumore qui... e il paese, Maria, non mi
hai detto, il paese?
Maria •— Oh ci sono stati, ci sono stati i cattivi... ma
questo non importa... il colonnello mi ha detto che tu
ritornerai, tu ritornerai sempre, tutte le volte che ti
vorrò...
Toni — Questo ha detto?
Maria — Si, tutte le volte che io ti chiamerò, ritor
nerai... questo diceva stanotte... faceva freddo e c’erano
tante stelle, Toni.
Toni — Hai freddo anche adesso, tremi.
Maria — Non so, è come se parlassi in un sogno. Sono
tanto stanca sai, Toni. Uui vedi come dorme, povero
angiolo. (I tre si sono lentamente avvicinati).
Giulio — Di che colore ha gli occhi?
Pietro — Sì, gli occhi...
Maria — Celesti, celeste chiaro.
Alberto — Anche lei desiderava tanto un bambino, un
bambino dagli occhi celesti. La prendevo sempre in giro
per questo... una volta pianse, pianse davvero, non aveva
il «rimmel » allora...
Giulio — Io non ho più voluto vederla... Perchè non
ho più voluto vederla?

Marla — Cosa dicono, Toni?
Pietro — Niente, Maria, niente d’importante. E voi
contentatevi di guardare questo bambino non vostro...
Alberto — ... e non svegliamolo con i nostri rimpianti
inutili.
Giulio — Strano che ci vengano questi ricordi così
insieme, a tutti nello stesso modo.
Pietro — Ecco, io credo che se avessi avuto un barnbino mio, un bambino come questo, avrei passato ore e
ore accanto a lui, parlandogli come fosse un altro me
stesso, come se vedessi me stesso bambino davanti allo
specchio.
Alberto — ... potergli dire tutto quello che noi ab
biamo sbagliato, sofferto...
Giulio —- ... senza riuscire a combinare in fondo pro
prio niente.
Pietro — E incoraggiarlo, chè poi la vita non è tanto
brutta e ci sono delle cose belle e delle cose brutte...
Vedi, bambino mio, quando ero piccolo come te uscii di
casa e non guardai il gradino troppo alto e adesso, da
vecchio, il ginocchio mi fa ancora male. Invece tu guarda,
guarda bene, ecco, così, hai veduto il gradino...
Alberto — E il compito a scuola, basta saperlo copiare,
copiare bene. Non voler fare il presuntuoso da ragazzo,
credere di poter fare tutto da te. Il tuo bel gesto può
farti perdere un anno di scuola, dieci anni di carriera,
forse tutta la vita. Però fa quello che vuoi, ragazzo mio,
se il professore è uno stupido diglielo pure in faccia ed
10 verrò ad aiutarti.
Giulio — Cominci a pettinarti e a lisciarti i capelli
con l’acqua tutti i giorni. Come si chiama? Non perdere
la testa, ragazzo, anche a me è successo proprio così.
Ma non sospirarle dietro, non devi apparirle mai ridicolo.
Questo conta, ometto mio, se vuoi essere davvero un
uomo. Poi, vedrai, come tutto il resto verrà da sè.
Toni — Toni, Toni mio, senti come celiano con te
questi signori? Sei proprio fortunato ad avere tanti...
Pietro — ... tanti cortigiani...
Alberto —- ... curvi nell’adorazione del reuccio bam
bino.
Giulio — I suoi regni sono bianchi, e non puoi sapere
se sia zucchero o siano nuvole.
Pietro — E i cortigiani sono andati alla guerra... Erano
tristi andando alla guerra... nessuno avrebbe pianto per
loro se fossero morti...
Alberto — E invece adesso hanno incontrato te...
Giulio — E pensano ohe per vedere i tuoi occhi azzurri
vale la pena idi vivere ancora, di sperare...
Alberto —• ... che un giorno avremo un figlio anche noi.
Pietro — Un figlio come noi, migliore di noi.
ìMaria — E’ tardi, Toni, non posso rimanere a
lungo qui.
Pietro — Cosa importa, possiamo ancora attendere un
poco. Anche noi dovremo andarcene ad un certo mo
mento.
Toni — Sapessi Maria come sembrava non finisse più
11 bombardamento. Sempre uguale, sempre uguale. De
vono essersi stancati a mettere tanti proiettili uno dopo
l’altro...
Maria — Ma stanotte era tutto calmo, Toni. Anche il
colonnello sembrava molto calmo quando mi parlava.
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Toni — Deve essere così, Maria, se lo dici tu. E infatti
a un certo momento anche il centralino non rispondeva
più, anche al telefono non c’era più nessuno, forse tutti
si erano addormentati perchè forse era finita la guerra
per noi.
Alberto — Se la guerra è finita, io ritorno da lei.
Tante cose dobbiamo dirci ancora, tante cose che non si
dicono, Ohe non si sanno, che non si vogliono dire e poi
non ci si ritrova più perchè siamo andati troppo lontano
l’uno dall’altro e ci siamo persi di vista per non aver
voluto capire.
Pietro — Tutti i miei soldi a chi li ho lasciati? A
due nipoti che finiranno zitelle. Adesso quando ritorno
so come spenderli: apro la villa ed invito ad abitarvi a
turno due bambini, due naturalmente perchè possano
giocare insieme. E travesto il giardino e la casa come
un bosco incantato e come un castello fatato... In fondo
Carolina potrebbe aiutarmi in questo lavoro ; ora che ci
penso, credo proprio Che non si sia mai sposata aspet
tando me, povera donnetta... Ma io non volevo adesso...
Mi sembrava così buffo... e invece, chissà... se la guerra
fosse davvero finita...
Giulio — ... se tutto ritorna come prima, dopotutto io
non ho veduto quelle quattro cartoline, potrebbe forse
volermi bene di nuovo...
Maria — Devo proprio andarmene adesso, Toni. Anche
il bambino dormirà meglio a casa.
Toni — E gli aeroplani non vengono mai sopra il
paese?
Maria — Qualche volta.. Io resto a casa. Il signor Giu
seppe vorrebbe... me l’ha detto tante volte... il rifugio
dell’ufficio postale è più sicuro... ma io sono sempre
rimasta a casa...
Toni — Ma lo sa del bambino?
Maria — Come vuoi non lo sappia? Ma insiste lo
stesso. Dice che sarebbe disposto a sposarmi anche ora
e lui si farebbe trasferire in un altro paese.
Toni — Maledetto vigliacco! Se la guerra è finita,
vedrai...
Maria — Non gridare, Toni, perchè? Tu sai come io
sono. E ti aspetterò sempre perchè il colonnello ha detto
che tu ritornerai e Ini è un comandante di guerra e
queste cose le sa. Sii buono, Toni, Addio, bacia il tuo
piccolo Toni. Vedi? non si è «vegliato. Sii tranquillo
come lui. Lui ti assomiglia tanto e anche tu devi assomi
gliare a lui. Arrivederci, signori. (Esce silenziosamente. I
quattro restano immobili per un poco).
Toni — Sentite, sentite, signor capitano, non posso la
sciarla andare via così, non posso. Le dirò come far
prendere quel vigliacco e poi devo chiedere una licenza,
una licenza subito, perchè io devo sposarmi, e quel
vigliacco mi vedrà e scapperà... Tanto, guardate, signor
capitano, il centralino non funziona e io posso andare...
(Si apre la porta e un uomo si ferma sulla soglia).
L’Uomo — E’ inutile, Toni, che tu mi venga a cercare
fino al paese. Stai tranquillo, io non darò più noia a
Maria. Stanotte un aeroplano ha gettato una bomba. E’
caduta proprio sull’ufficio postale. Io ero seduto e guar
davo fuori della finestra. Non mi sono quasi neppure

accorto di morire. Ho sentito la tua voce che mi chia
mava. Stai tranquillo. Questo volevo dirti prima di an
darmene. (Esce chiudendo pianamente la porta. I quattro
sembrano non averlo visto e non averlo udito ma Toni
si è calmato ed è tornato al suo posto).
Pietro — Io credo che adesso dovremo muoverci...
Toni — Sì, io proverò a sentire se risponde qualcuno...
(Si rimette al telefono).
Giulio — Dovevamo attendere qui qualcuno, mi
sembra.
Alberto — Guardo un momento fuori... (Si avvia verso
la porta).
Toni — Pronti... pronti... pronti... secondo battaglione...
Alberto (ha aperto la porta e l’ha richiusa di colpo. Il
terrore è nei suoi occhi).
Pietro — Che succede?
Giulio — Che c’è?
Toni — Signor tenente!
Alberto i— Là, là fuori, non c’è più... la terra intorno
a noi, non c’è più niente sotto questa casa. Ci sono solo
delle stelle, delle stelle e delle grandi nuvole bianche.
Giulio — Come?
Toni — Perchè?
Pietro — Perchè... perchè tutto questo silenzio intorno
a noi durante i nostri discorsi in questa stanza?
Alberto — Già, questo silenzio... quando è cominciato
questo silenzio?
Giulio — iSì, io ricòrdo, come un freddo al cuore, come
un presentimento... Ero andato alla finestra...
Toni — Il bombardamento sempre uguale, sempre
uguale, ma sempre più vicino. Da stamani avevano co
minciato...
Pietro (a Giulio) — Tu hai detto: «Fra poco arri
veranno qui » e hai guardato fuori...
Giulio — Sì, avete detto...: «Giù la testa, sei pazzo? »
e mi avete tirato giù. E dopo, dopo...
Toni — Io ero qua, telefonavo, cercavo di telefonare:
«Pronti... pronti... non risponde più nessuno».
Alberto — Nessuno poteva più rispondere, le bomba è
caduta su di noi senza «he abbiamo potuto accorgercene.
Toni — Ma allora?
Giulio — ... allora?
Alberto — ... allora siamo già morti.
Toni — Maria!
Pietro — O forse le nostre parole in questa stanza sono
l'ultima voce della nostra anima prima di andarcene per
sempre dalla terra.
Giulio — Ma perchè abbiamo pensato tutti alla stessa
cosa? (Indicando Toni) Perchè abbiamo pensato, abbiamo
visto il suo bambino?
Pietro — A un «nostro » bambino, Giulio, abbiamo
pensato...
Alberto — Uno che ci potesse continuare oltre di noi,
oltre la nostra vita...
Pietro — Ohe continuasse a vivere al nostro posto.
Giulio — E adesso siamo morti...
Toni — Perchè siamo morti? (Scoppia a piangere).
Alberto — Scomparsi senza poter lasciare sulla terra
qualcosa di nostro che ci continui...

{Pietro — No, in questa piccola
stanza dove il caso o il destino ci
ha riuniti in un desiderio comune,
lasciamo la nostra vita per i figli
degli altri...
Alberto —■...di tutti gli altri per
i quali siamo morti...
Giulio — Sui loro sogni, sui loro
sogni fatti di zucchero e di nuvole
bianche ci curveremo la notte, cu
riosi di sapere senza mai vederlo il
colore degli occhi dei bambini che
dormono. (Pausa. Lentissimo il ca
rillon si rimette a suonare).
Alberto — In questo momento,
sulla terra, i nostri corpi stanno per
diventare freddi per sempre...
Pietro — ...Immobili per l’eter
nità. (Il carillon si ferma. Pausa).
Giulio — E adesso cosa sarà di
noi?
Pietro — Già, a questo non ab
biamo ancora pensato...
Toni — Cosa sarà di noi?
Alberto (si è avvicinato alla por
ta. L’ha aperta) — Fratelli, guardate,
laggiù in mezzo alle stelle c’è come
una striscia più chiara: sembra una
strada. (Tutti si avviano verso la
porta).
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pagrg:. EXX-182
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L’ ultima delle cinque grandi tra1 gedie shakespeariane, inquadrata
storicamente da una vasta notizia
introduttiva e tradotta da CI NO
CHIARINI con edeltàjebuongusto.
O T E L L O
pagg. XLTIII-360 E. 12 —
Pregevole traduzione, in cui la
squisita sensibilità del traduttore è
riuscitaadottenere risultati magni-, fici, pur mantenendo il ritmo poe
tico e la spontaneità dell’originale.
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Il dramma in cui, più forse che
negli altri tutti, è dato contem
plare il miracolo artistico operato
dallo Shakespeare; il quale, da
materiale e contenuti derivati
quasi interamente da una novella
| italiana del Cinquecento, riesce ad
altitudini meravigliose ed insospet
tate di bellezza poetica.
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NECESSITA DI UN VALIDO TEATRO SPERIMENTALE
"W In uno dei suoi ultimi scritti, a
commento dell’attività svolta dal Tea
tro delle Arti, Bragaglia affermava'.
« Oggi il Teatro delle Arti, dopo ven
ti anni di intellettualismi teatrali dei
teatri sperimentali (opportuni allora
e ormai sorpassati), contraddice so
prattutto al Teatro degli Indipen
denti; e non perchè abbia sbagliato,
allora, ma perchè i bisogni sono mu
tati». Tale asserzione, specialmente
perchè pronunciata da colui che per
tanti anni ha combattuto contro le
più avverse difficoltà, superando tut
ti i contrasti e gli ostacoli che si op
ponevano alla sua marcia vittoriosa,
combattuto una battaglia per un idea
le e una vittoria davvero necessaria
al nostro teatro, ci ha profondamente
sorpresi; chè in tempi così burrascosi
e grami per tutta la nostra attività
teatrale, ove ogni slancio, ogni ane
lito di risveglio è presto soffocato,
travolto nella confusione generale, e
molte opere forse non indegne o co
munque necessarie a dire la loro pa
rola nelVaffannosa ricerca d'uno stile
e duna forma non possono essere
portate al giudizio del pubblico per
la diffidenza dei nostri attori, ci pa
re quanto mai utile, indispensabile,
un ottimo, attrezzato teatro sperimen
tale. E nemmeno ci pare sufficiente
la giustificazione che egli adduce al
concetto precedente : «Ci rivolgiamo
a un teatro di sentimenti umani
espressi in modo consono alle situa
zioni psicologiche dei tempi. Questo
il nuovo. E siccome è in me il vero
avanguardista, eccomi ormai stanco
delle fredde esercitazioni intellettua
listiche ». Perchè sono proprio que
sti elementi umani che noi andia
mo ansiosamente cercando nelle no
stre commedie; è per questa assoluta
necessità di rivoluzione del nostro
modo di pensare, sovvertendo tutta
la vecchia costruzione borghese, che
si sono accese acute, infiammate e
molte volte assurde, le polemiche.
Siamo tutti daccordo ormai, e al
coro generale si sono uniti anche gli
scrittori nel giudicare pessimistica
mente l’odierno stato di cose. Da
ogni lato s’attende l’opera nuova che
possa ridare la perduta fede, indi
cando una via, scoprendo un oriz
zonte; s’attende che l’organizzazione
teatrale sia riformata su basi nuove
con intendimenti più vicini e consoni
alle mutate necessità; s’attende, e si
spera, di poter avvicinare al teatro
un nuovo pubblico, il popolo ; e men
tre tutto paurosamente continua sulla
falsariga degli anni precedenti e la
nebbia, che più densa avvolge ogni
attività, facilmente vince i pavidi, fu
gaci bagliori di luce pur lontani dal-

l’annunciare il giorno dell’afferma
zione, a noi pare assolutamente ne
cessario un teatro sperimentale. No,
non dovrà essere un teatro di puri
movimenti d’avanguardia quale fu il
Teatro degli Indipendenti che può
giustamente dirsi superato; ma un
teatro che accoglierà le commedie
pervase da un nuovo soffio vivifica
tore, pregnate della nostra fede e
del nostro credo, le sole che pos
sano essere compiutamente intese dal
la massa che lotta e soffre e vince.
Questi teatri liberi dalle preoccu
pazioni finanziarie, comuni a tutte
le odierne Compagnie, sono i soli
che possono avvicinarsi alle nuove
forme teatrali, a qualunque tentativo
degno d’essere seriamente giudicato.
Le rappresentazioni, che non saran
no sicuramente sempre successi (an
zi il successo iniziale ci spaventa
perchè facile apportatore di gratuito
ottimismo), saranno battaglie accese,
genereranno discussioni; ed è da que
sto continuo sobbalzare alla ricerca
della mèta, attraverso il giostrare ner
voso delle discussioni e dei tenta
tivi, che dovrà pur nascere l’entu
siasmo, il desiderio di rinascita, quel
l’ambizione, come giustamente l’ha
definita Simoni, che deve spronare,
nello spirito infiammato della emu
lazione, i nostri autori verso nuove
situazioni e più nobili e significative
fatiche.
Purtroppo in Italia non esiste un
valido teatro sperimentale. I teatri
dei Guf, i soli che ancora agiscono
a tale titolo, non hanno certo, anche
per le loro speciali caratteristiche, la
possibilità di degnamente assolvere
questa importante e delicata funzio
ne. La loro attività, svolta su palcoscenici di limitata attrezzatura con
attori e registi che, pur pervasi da
una volontà e da una fiducia vera
mente ammirevoli, restano sempre
come improvvisati e incerti, è già
subordinata alla compiuta bellezza
dell’opera rappresentata; non si può
pensare di affidare una commedia
nuova nell’assunto e nella forma tale
da far pensare e discutere, a un com
plesso comunque improvvisato, chè,
senza la dovuta aderenza dell’inter
pretazione scenica, l’opera sarà sicu
ramente vista e analizzata sotto un
aspetto completamente diverso, e lon
tano dal suo reale valore artistico.
Eppure non si deve dimenticare l’o
pera attiva del Teatro Sperimentale
del Guf di Firenze e quella del Tea
tro dell’Università di Roma; ma la
scelta del repertorio, commedie di
autori giovani il primo e riesuma
zioni classiche il secondo, è lontana
dal poter assolvere il compito che

vorremmo veder assegnato, fintanto
che non muterà la nostra organizza
zione teatrale, ad un teatro speri
mentale.
L'attività di questi teatri è poi lo
gicamente molto lontana dalla gran
massa del pubblico; e non si inten
derebbe un efficiente, organico tea
tro sperimentale senza il concorso
del popolo che solo può essere il
giudice incontrastato dell'opera nuo
va s'essa, per presupposto, si rivol
gerà alle masse e non soltanto alla
ristretta cerchia degli irriducibili
amatori del teatro inteso come arte
che porta serenità e gioia e illusione,
o a quel borghesissimo pubblico che
ancora s'accosta ai nostri palcosce
nici solo per avere una comune ora
di svago e di diversivo.
Ma un teatro stabile potrebbe an
che cristallizzare Vaffluenza del nuo
vo pubblico che intuirebbe d'essere
ormai il solo giudice di queste opere;
e la facile, inevitabile presunzione,
pur rendendolo forse più sensibile
e insofferente, lo svierebbe dai reali
valori poetici della commedia, che
soltanto si sarà pienamente affermata
se giungerà, apportatrice d'una ala
ta parola di poesia, direttamente al
cuore strappando sincero, caloroso,
convinto l'applauso che è, in questo
caso, il solo a decretare il successo
della rappresentazione.
Noi vogliamo finalmente ascoltare
le nuove commedie che i nostri au
tori, polemizzando, hanno affermato
d'aver scritto. Le opere rifiutate dai
capocomici, e tutte quelle che an
cora verranno, non devono restare
sconosciute; ogni ritardo, ogni esi
tazione ritarderà sempre più l'av
vento del nuovo teatro, purtroppo
frustrato, oltre che dalla ormai sor
passata attività di molti autori, dal
la maggior parte dei nostri attori (le
difese a questo riguardo assunte dal
«Giornale dello spettacolo » ci la
sciano indifferenti) che unicamente
mirano ad un qualsiasi successo per
sonale, disdegnando di tentare una
prova che non possa garantire (se
condo loro) un minimo di sicurezza
per il suo successo.
Questo teatro nuovo, fascista, e
necessario; buoni attori desiderosi
di servire con umiltà e fede un idea
le, un direttore, pochi registi con un
fervore ed entusiasmo giovanile, tre
o quattro teatri particolarmente at
trezzati in altrettante città, e forse la
nascita del teatro sperimentale po
trebbe divenire una luminosa real
tà. Ma tutto dò che è indispensabile
al buon funzionamento di simile or
ganismo (e non è davvero poca co

sa!) non può certo fornirlo una co
mune organizzazione privata; anche
qui, come già è stato fatto per altre
attività, deve intervenire direttamente
lo Stato, incoraggiando e sostenendo
direttamente l'iniziativa.
Oggi il popolo sta costruendo con
la sua volontà, con il suo coraggio,
con il suo sangue i suoi destini; do
mani non potrà certo assidersi bea
to a guardare la strada percorsa. Egli
dovrà forzatamente trovare nel la
voro la sua più intima ragion d'es
sere, chiedere alla poesia un attimo
di pace che solo può essere concesso
ai forti; e sarebbe inconcepibile che
nel risveglio (Fogni attività fosse
proprio il teatro, in tutti i tempi

E S P E R IM E N T O

D I

*C E’ sorto quest’anno a Milano il
28 febbraio, continuando ipoi la sua
alacre attività fino agli ultimi di giu
gno, il igruppo Palcoscenico, centro
intellettuale d’avanguardia che si è
proposto di dare attivo impulso alle
manifestazioni d’arte modernissima,
interessando soprattutto gli ambienti
più raffinati ed esigenti.
Palcoscenico ha messo in scena set
te spettacoli d’arte così composti: Il
primo riuniva II muro, novità di
Roberto Rebora, e All'uscita, il ce
lebre mistero profano di Luigi Pirandello; il secondo presentò tre no
vità assolute e cioè Giornata nel tem
po di Ernesto Treccani, La poverella
di Yeats e Dove è segnata la croce
di Eugenio O’ Neill. Nel terzo veniva
ripresa Cavalcata al mare di Synge,
mentre due novità si presentavano :
Amleto è morto di Cesare Meano e
un celeberrimo dialogo di Giacomo
Leopardi: Federico Ruisch e le
mummie.
Lo stilita di Tullio Pinelli apriva
il quarto spettacolo, composto anche
dal Dialogo di un'anima e della na
tura di Leopardi e da La pesca di
O’ Neill.
Nel quinto spettacolo altre tre no
vità: Coro del distacco di Ernesto
Treccani, Canto del cigno di Cecoff
e La gaia morte di Jevreinov.
Il sesto spettacolo comprendeva
L'uomo dal fiore in bocca di Piran
dello, la scena d’amore del balcone
da Romeo e Giulietta di Shakespeare
e II cammino di Beniamino Joppolo.
Il settimo infine dava due novità
italiane: L'ultima stazione ancora
dello Joppolo e II dialogo di uno
spazzino e la luna di Ernesto Trec
cani.

specchio della vita e della società,
a restare lontano e avulso dall'incal
zante ritmo della marcia e dell'a
scesa del nostro popolo. E' per po
ter avere domani un teatro espres
sione unica e vera dei nostri più
puri e alti sentimenti umani che og
gi è necessario, anche in questo cam
po, costruire; la prima parola, che
non potrà essere la definitiva, dovrà
dirla un teatro sperimentale; e, una
sera, alla fine dello spettacolo, dalle
luci fioche di quella ribalta, nascerà
il primo squarcio luminoso che s'ir
radierà sul domani del teatro italia
no pervaso da nuova fede e iniziato
a una più agile e fiorente attività.
C a rlo C opiando

« P A L C O S C E N IC O »
A questi spettacoli, nella generosa
attività di Palcoscenico, vanno ag
giunti tre concerti di alto interesse
tenuti tutti dalla giovane celebre pia
nista Enrica Cavallo e una serata di
Euritmia, la nuova arte del movi
mento creata da Rudolf Steiner e
presentata da Lidia Baratto.
Bilancio quindi più che degno e
sostanzioso; complesso di tenace at
tività elogiata da tutti i critici.
Il pubblico è stato quasi sempre
formato da artisti di tutte le arti;
pubblico intransigente che ha reso
ancora più significativi i successi con
seguiti.
Direttore di Palcoscenico è Paolo
Grassi il quale ha anche messo in
scena tutti i lavori, salvo tre per i
quali si è valso della collaborazione
di Duilio Morosini; scenografi sono
stati Luigi Veronesi, Dadi Orsi, Fran
co Bassi e Adriano Figini, nonché lo
stesso Grassi per La gaia morte di
Jevreinov.
Gli attori, tutti giovani, aspiranti
al professionismo sono stati: Franco
Parenti, Mario Feliciani, Giorgio
Strehler, Speranza Pistoia, Aglae Sironi, Giuliana Giuliani, Liana Casartelli, Mario D’Alò, Gianni Cabella,
Renzo Polverini, Renata e Giuliana
Gailini.
All’ultimo spettacolo, con gesto
simpaticamente cameratesco, i pittori
d’avanguardia milanesi hanno con
tribuito offrendo loro quadri per la
realizzazione dello stesso, non solo
ma hanno anche recitato, guadagnan
dosi, come Renato Birolli e Peppino
Migneco, l’ammirazione del pubblico
e della critica.
Palcoscenico sta ora formando il
programma per il venturo anno.

C O N O S C E R E I G R A N D I A T T O R I D E L P A S S A T O : C A R L O T T A M A R C H IO N N I
I biografi di Carlotta Marchionni non hanno saputo
-distinguere tra leggenda e storia, e così hanno finito per
darci di lei un ritratto dai contorni imprecisi, che il
tempo ha reso sempre più evanescenti. Non deve sor
prendere. Quale attrice ebbe mai esistenza più leggen
daria? La Marchionni, a soli 14 anni copriva già il ruolo
massimo nella gerarchia della scena, a 16 era conside
rata una delle più valenti del suo tempo e sosteneva
i grandi ruoli della tragedia alfieriana, a 17 ispirava a
Silvio Pellico la Francesca da Rimini, di cui doveva
essere più tardi la prima e più famosa interprete, a 27
entrava a far parte, come « prima attrice assoluta per la
tragedia, per il id'raimma e per la commedia », della Reale
Compagnia Sarda, e qui saliva alla più alta rinomanza e,
ad un tratto, poco più che quarantenne, nel fulgore della
gloria, nella pienezza dei mezzi artistici, giovane ancora,
sana, bella, intelligente, abbandonava per sempre il tea
tro per non dare, un giorno, lo spettacolo della sua
decadenza fisica ed artistica alle platee che la idola
travano.
A creare intorno al suo nome un alone di leggenda
Carlotta Marchionni cominciò, inconsapevolmente, da
bambina. Nata a Pescia nel 1796 da Angelo Marchionni,
un mediocre attore, e da Elisabetta Baldesi, attrice di
qualche merito, la piccola Carlotta aspirò, nei primi
anni, la polvere dei piccoli palcoscenici e apprese a ri
produrre i gesti e gli atteggiamenti scenici dei comici;
ed una volta messa in un collegio delle Orsoline a Ve
rona, riferiscono i biografi più lontani, si diede a improv
visare dialoghi e scene con le statue e le figure dei qua
dri della chiesa. Dialoghi e scene di substrato religioso,
che qualche biografo di più sbrigliata fantasia non potè
fare a meno di trasformare in estasi mistiche, ricolle
gandole al profondo sentimento religioso ida cui l’attrice
dimostrò di essere animata durante l’intera esistenza. Se
condo alcuni, le Orsoline rimasero ammirate di quelle
improvvisazioni e indussero la piccina a ripeterle dinanzi
alle (compagne; (secondo altri, ne rimasero scandalizzate
al punto da redarguirla e da consigliare un giorno alla
madre di ritirare dal collegio la figliola, di cui era
impossibile dominare l’istinto teatrale. Così Carlotta tornò
dal convento al palcoscenico e potè perfezionare rapida
mente gli improvvisi e le imitazioni sceniche non sol
tanto in particine di bambini, ma anche in quelle di
giovinetti di certa importanza, di cui il repertorio di
allora abbondava.
Nel 1811 -Carlotta Marchionni fu scritturata, insieme
con la madre, per parti di «prima donna giovane », in
una Compagnia detta dei Lombardi, diretta dal fioren
tino Lorenzo Pani e di cui faceva parte anche un attore
brillante che sosteneva a volte la maschera di Stente
rello. Con questa Compagnia Carlotta esordì in un tea
tro di Firenze e riportò, pare, i suoi primi successi. Ne
vennero presto altri. Nel ’12 o nel ’13, la Compagnia
agiva al Teatro di Santa Radegonda, a Milano, quando
una sera Silvio Pellico sentì recitare per la prima volta
la Marchionni, e ne rimase così 'ammirato da scrivere
per lei una tragedia: Gli amori di Francesca e di Paolo.
Solo che il Pellico, invece di mandare il copione alla
giovanissima attrice, volle sottoporlo prima al giudizio
di Ugo Foscolo, che gli era amico. Il giudizio del Poeta
fu spietato : « Lascia stare i morti di Dante all’Inferno
— gli rispose — e brucia la tragedia ». Silvio Pellico

non gettò alle (fiamme il copione, ma non l’offrì nem
meno alla Marchionni. Si accontentò di riporlo in un
cassetto.
Frattanto gli avvenimenti d’Italia, anzi d’Europa, del
1814-15 portarono lo scompiglio anche nel teatro, e la
Compagnia dei Lombardi dovette sciogliersi. La Mar
chionni fece ritorno a Firenze, dove qualche tempo dopo
un gruppo di comici a spasso, tra i quali era anche
Luigi Domeniconi, che ha lasciato di sè onorato ricordo
come attore di mezzi esuberanti, le propose di recitare
col ruolo di prima attrice. Carlotta, che aveva allora 17
anni, acconsentì. La nuova Compagnia iniziò la sua at
tività con Pamela nubile di Goldoni al Teatro di via
Santa Maria (che poi si denominò Alfieri), e di là passò
a Lucca, Pisa, Padova e finalmente giunse a Milano. Il
suo repertorio era costituito da drammoni stranieri o
ricavati da romanzi popolari, da commedie italiane del
Roti e del Federici, da qualche lavoro del Goldoni e da
due o tre tragedie dell’Alfieri. La Marchionni passava
dall’un genere all’altro con straordinaria disinvoltura,
dimostrandosi sempre più attrice di razza, intelligente,
vivace nelle parti semplici ed ingenue, piena di passione
in quelle drammatiche, nobile e vigorosa in quelle tra
giche. A Milano osò cimentarsi per la prima volta nella
Mirra alfieriana e fece esclamare a Madame de Staël, che
assisteva alla rappresentazione: «Elle a vraiment le ge
nie de son art ».
'Tra gli spettatori, quella sera c’era anche Silvio Pel
lico. Ce ne dà documentate notizie Alberto Manzi in
un pregevole saggio, nel quale sono ristabilite molte
verità sulla Marchionni e la «prima » della Francesca da
Rimini («Rassegna Italiana», 1936). Lo scrittore pie
montese, nel risentire la giovane acclamatissima attrice,
si risovvenne del copione ficcato in un cassetto, ci rimise
le mani e cominciò a vagheggiarne la rappresentazione.
Ma pel momento il suo non fu che un desiderio. La Com
pagnia lasciò Milano e riprese il vagabondare per l’Ita
lia, mentre sull’Europa passava il turbine napoleonico,
alla vigilia oramai di Waterloo.
Nella primavera dell’anno dopo (1815) la Compagnia
Domeniconi, con la Marchionni, era di nuovo a Milano,
in un teatro popolare, il Lentasio. Tra i suoi spettatori
più fedeli ed entusiasti era ancora il Pellico, che così
ne scriveva al fratello Luigi, a Genova: «La Marchionni
ora attrae la gente colta ad ammirarla. I difetti che ha
nella declamazione sono pochi e pigliati per contagio;
ma i pregi suoi sono molti: e tutti suoi per natura. Il
primo è una decenza nel gesto e nella modulazione della
voce, che la distingue a prima vista dalla turba comica
italiana, e la pareggia alle attrici francesi; il secondo è
una attenzione continua ed unica alla parte che fa, per
cui non dimentica nulla idi quei petits riens che -dànno
all’imitazione la fisionomia della realtà. Il terzo è di
non (servirsi del suggeritore ».
Sentiva, lo scrittore di Saluzzo, che quell’attrice, e forse
essa sola, avrebbe potuto essere la vera interprete, e sicu
ramente vittoriosa, della sua Francesca, che era la tra
gedia della passione amorosa senza freno, la tragedia
dell’abbandono all’ebbrezza dell’anima e dei sensi. Ma
egli era troppo timido per presentarsi direttamente alla
Mardhionni, e cercò un intermediario nell’autorevole per
sona di un ex ministro del Regno Italico, il De Breme,
il quale di buon grado si prestò, parlando alla Mar-

chionni della tragedia e presentandole l’autore. La Com
pagnia era frattanto passata dal Lentasio al Teatro Re,
che era il teatro del mondo elegante ed intellettuale
della capitale lombarda; e questo facilitò di molto il
compito del De Breme. Pellico lesse il lavoro; la Marchionni ne rimase ammirata ed acconsentì di recitarlo,
e Luigi Domenicani fu idi eguale avviso. Senz’altro la
Francesca da Rimini fu messa in prova e l’autore am
messo ad assistervi. « Durante quelle prove — riferisce
il Manzi — avvennero quei tagli e quelle modificazioni
(una fu fatta dopo la prima recita) che assicurarono il
pieno successo dell’opera. Il mestiere si alleava all’arte
per il trionfo comune. E una Fata mirabile dominava
sorridente e sicura di sè, Carlotta Marchionni, nel bel
fiorire dei suoi 19 anni, nella pienezza dei suoi mezzi
fisici e artistici che la rendevano signora del pubblico
nell’espressione delle passioni più varie e intense ».
La Francesca da Rimini andò in scena il 18 agosto
1815, « dinanzi ad un uditorio formidabile di ipiù distinti
signori e signore e letterati e pretesi letterati di Mila
no »: scriverà l’indomani il Pellico al fratello; e così
concluderà il suo giudizio sulla maggiore interprete:
«La Marchionni, caro mio, è un angelo. E’ impossibile
vederla recitare e non sentirsi voglia di scrivere ». La
tragedia commosse e riportò un notevole successo; ma
un vero trionfo fu quello dell’interprete. Fu proclamata
da tutti mirabile di sentimento e di verità. Le repliche
della Francesca però furono pochissime, a Milano : forse
— ritiene il Manzi •— a causa della «parlata » che Paolo
rivolge all’Italia, sottomessa al giogo straniero e ane
lante di libertà: pretesto di approvazioni clamorose da
parte di quanti nutrivano sentimenti di ribellione e di
puro patriottismo. Non si potè, nè allora nè dopo, proi
bire la Francesca in quanto era la tragedia di un im
menso e disperato amore; ma per parecchi anni si con
tinuò a idiffidare, in certi ambienti, (degli applausi a
Paolo quando non spasimava per la bella cognata e ad
altro segno volgeva i suoi impeti appassionati.
Dopo Milano, la tragedia del Pellico passò di teatro in
teatro, intenerendo e seducendo le platee italiane, dap
pertutto salutata da lungo fragore d’applausi. Questi suc
cessi rallegrarono il buon poeta saluzzese nei due anni
che precedettero il suo arresto a Milano e che furono si
curamente tra i più dolci ricordi e conforti nella sua
prigionia decennale. Chissà quante volte al cadere di
una di quelle sere, numerate ognuna con angoscie sem
pre crescenti e con sempre più lievi speranze di libertà,
quando la tetraggine (scendeva maggiore sugli antri del
carcere moravo, il Pellico non risowenne quei trionfi
e pensò che in quell’ora medesima forse la folla si assie
pava commossa ed attenta ad ascoltare l’opera sua, che
come una pietra sepolcrale ricordava il nome di un uomo
tolto per sempre alla vita. E forse anche immaginò che
quella tragedia avrebbe dato gloria al suo nome, nel
tempo avvenire.
Osserva giustamente Ferdinando Martini in una com
memorazione della Marchionni che se l’attrice illustre
non avesse con l’arte sua conseguito altro fine che quello
di tener vivo nella mente degli italiani il ricordo del
prigioniero dello Spielberg, nei tristi anni nei quali
l’Italia stessa parve tutta una prigione, meriterebbe d’es
sere con animo grato ricordata da tutti noi. Ma Carlotta
Marchionni fu altresì attrice possente, che seppe trarre
effetti straordinari dalla tragedia del Pellico, sì da farla
apparire nella sua struttura prettamente romantica, con
le sue espressioni rumorose di passione, tra il mistico

e l’enfatico, di molto superiore ai suoi meriti effettivi.
Pochi anni dopo, nel 1823, Carlotta Marchionni entrò
a far parte della Compagnia Reale Sarda, che era al suo
terzo anno di (vita, e nella prima stagione al Carignano
di Torino recitò in 36 produzioni, 17 delle quali erano,
come dicevasi allora, sua «fatica particolare ». Tra que
ste furono quattro tragedie dell’Alfieri: Ottavia, Anti
gone, Rosmunda e Mirra, ed una commedia scritta ap
positamente per lei da Alberto Nota, La lusinghiera.
Negli anni successivi la Marchionni riprese, con la Reale
Sarda, anche la Francesca da Rimini, e vi riportò nuovi
clamorosi successi.
Diciassette anni Carlotta Marchionni rimase, col ruolo
di prima attrice assoluta, nella Compagnia Reale Sarda;
e furono diciassette anni di trionfi continui, dei quali il
lettore 'curioso ipuò ritrovare la cronistoria nel volume
del Costetti La Compagnia Reale Sarda e il Teatro ita
liano dal 1821 al 1855.
Ma di poco superato il quarantesimo anno, sulla fine
del 1839, improvvisamente Carlotta Marchionni uscì dalla
Reale Sarda e abbandonò definitivamente la scena. Era
all’apogeo della fama, nella pienezza delle forze fisiche,
sana di corpo e di spirito. La sua ferma decisione di la
sciare il teatro derivava soltanto da una altissima con
cezione che essa aveva della sua arte. Convinta che i suoi
mezzi non le consentissero di arrivare più in là, di dare
nuovo lustro alle sue espressioni sceniche, e non vo
lendo assistere al fatale decadimento che di solito accom
pagna la vecchiezza dell’attore che s’ostina a rimanere
su quelle tavole su cui colse nel primo fiorire e nel
maggior vigore degli anni i più veri e schietti successi,
si ritirò nell’ombra.
Era nata e vissuta fino allora per il teatro, ed al teatro
volle fare anche questo ultimo grandissimo sacrificio,
allontanandosene per sempre, con quel pudore e quella
rettitudine di pensieri e di costumi di cui andò adorna
quanto e forse più ohe delle isue virtù sceniche. L’onora
tezza della Marchionni è rimasta leggendaria nel teatro
italiano al pari di quella idi Isabella Andreini, che fu
cantata nel sedicesimo secolo dai maggiori poeti tdTtalia,
a cominciare dal Tasso. Ma la Marchionni andò più in là
dell’Andreini, poiché -si impose una castità che nemmeno
il più lieve soffio d^lla maldicenza potè appannare.
Colei che seppe rendere, come nessun’altra attrice del
suo tempo, — dicono concordi biografi e scrittori del
suo tempo —■ il tremendo segreto dei sensi e poi la
incestuosa fiamma di Mirra, la peccaminosa passione
di Francesca e l’amore sconfinato della vestale Giunia,
fuor della scena non conobbe sentimento d’amore e
chiuse il suo cuore in una inviolabile purezza. Nè fu una
maschera astuta per gabellare irresponsabilmente le fa
cili mondanità del teatro. E non è nemmeno a dire che
Carlotta Marchionni mancasse di femminili attrattive e
intorno a lei non fossero adoratori e pretendenti. Se
non bellissima di volto, alcunché di seducente era in
tutta la sua figura. Aveva un’aureola idi meravigliosi
capelli castani a riflessi dorati, due occhi nerissimi e lu
minosi veramente splendidi, una bocca ben fatta con
denti perfetti, delle braccia scultoree che sotto il peplo
assumevano un superbo risalto.
I biografi sono d’accordo. Un d’essi, il Galleani, che
la conobbe, ne scrisse eosì: «Aveva bella, imponente,
maestosa la persona; dolce e sonoro ad un tempo il
timbro della voce; dignitoso di maestà il portamento ».
E l’attore Colombetti: «La naturale sensibilità, il nobile
gestire, l’espressione del volto, e più di tutto il suono

armonioso della voce donavano a
Carlotta un fascino che dominò per
quasi trentanni tutti i pubblici d’I
talia... Carlotta Marchionni fu donna
adorna di modi squisiti e gentili,
d’ingegno perspicace e pronto. Tan
ta era l’attrattiva del suo conversare
che la di lei casa era in ugni città
frequentata dai più rinomati ingegni
delle Arti, delle Scienze e della Let
teratura ». tE 'Francesco Righetti nel
suo Teatro italiano scrisse: «Io sfido
tutti i delicati conoscitori dell’arte
comica a dirmi in chi, dove e quan
do si è veduto nella commedia ita
liana una donna che con tanta gra
zia, con tanta decenza e con tanta
nobiltà passeggi la scena? Io m’ap
pello a tutte le dame di tutte le corti
più galanti, se si può, con miglior
dignità ed amabilità in una nobile e
gentile conversazione, dir sedete co
me lo dice la nostra Marchionni;
con quale vivacità di colorito sa ella
moltiplicare e compartire le tinte in
una scena di gelosia! Chi sa com
porre quello sguardo, accomodar
quel labbro, emettere quel suono di
voce in una scena d’ironia al pari
di lei? ».
La estatica di Verona, la frequentatrice immancabile delle Messe del
la Consolata e di ¡San Filippo, a To
rino, colei che prima di uscir in
scena si faceva ogni sera, senza
ostentazione o sotterfugio, il suo bra
vo segno della croce, era dunque
una donna piena di grazia e di spi
rito e non scevra anche di civetteria
femminile, si da poter interpretare
con arte incomparabile un personag
gio di donna provocante e procace,
maestra in tutte le astuzie della se
duzione, come quello della Lusin
ghiera di Alberto Nota.
Donna fu dunque Carlotta Marcbionni : donna nel pieno senso della
parola, e non statua di carne. Forse
ella seppe amare anche fuori di sce
na. Forse ebbe il suo grande amore,
non rivelato o non corrisposto, che
nascose a tutti, nel fondo del suo
cuore, e òhe offrì in olocausto alla
sua arte. (Se un segreto ci fu nella
sua vita, ella seppe custodirlo gelo
samente.
Abbandonando nel 1839 le scene,
Carlotta Marchionni affidava l’eredità
della sua grande arte ad una giovi
netta che era entrata a far parte,
due anni prima, quindicenne appena,
della Compagnia Reale Sarda.
Quella giovinetta si chiamava Ade
laide Ristori.
M a rio C orsi
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Fratini. — «La solita cosa - Milano, Olimpia, Comp. De Sica-Melnati-Rissone Coll. O. Biancoli. — «I tre Maurizi », 3 a. 15-12-37 _ Milano, Olimpia, Comp. Falconi-Besozzi.
FANCIULLI GIUSEPPE
«Il Sole di Occhiverdi », 3 a. 1929 - Milano, Comp. Tumiati. — «La testa di
Spinacino », 3 a. 1931 _ Milano, Comp. Arcimboldi. ■
—■«Le nozze di Takin », 3 a.
1928 - Roma, Comp. del Teatro della Fiaba. — «Takin cortigiano », 3 a. 1928 Napoli, Comp. Mercadante. — «Uh bimbo passa », 2 a. 1922 - Milano, Comp. della
Sala Azzurra. — «La tane e il nido », 1921 - Trieste. — «Zufrin », 4 a. 1922 Milano, Comp. della Sala Azzurra.
PANTERA OMERO
«L’ombrello N. 13», 3 a. 14-8-36 - Roma, Eliseo, Comp. Donadio -, Coll, Alberto
Conte. — «Uomini al sole», 4 a. 20-12-39 - Milano, Olimpia, Comp. Celli-BetroneCalabrese.
FARINACCI RORERTO
«Redenzione », 3 a. 17-11-27 - Cremona, Comp. Carini. — «La beffa del de
stino », 3 a. 5-4-37 - Napoli, Mercadante, Comp. Melato-Betrone-Carini.
FEDERICI MARIO
«I parenti poveri », 3 a. 17-4-31 - Roma, Comp. Melato - Primo premio Con
corso Teatro Argentina 1930. —«L’amore s’acclimata », 3 a. 5-4-34 - Roma, Comp.
Zorzi. — «Lunga marcia di ritorno », 3 a. e 7 q. 24-2-36 - Roma, Eliseo, Comp.
del Nuovo Teatro. — «Chilometri bianchi », 3 a., 8-4-1939 - Roma, Teatro delle
Arti, Compagnia Bragaglia.
FERIOIA GIUSEPPINA
«La lontananza dei morti », 3 a. 28-10-19 - Genova, Comp. E. Gramatica. —
«Quell’altro amore », 3 a. 4-20 - Torino, Comp. Celli-Paoli-Ferrero-Giorda. —
«Scapusc », 3 a. 27-4-21 - Milano, Comp. La Lombarda, in dial, milanese. —
«Una ragazza di giudizio », 3 a. 27-11-21 - Milano, Comp. La Lombarda, in dial,
milanese. — «Salamandra », 3 a. 4-23 -, Milano, Comp. TaUi-Borelli-Ruggeri. —
«Fra cani e gatti », 3 a. 10-23 - Milano, Comp. del Pupo Giallo, — «Monachina »,
3 a. 5-31 - Milano, Comp. Kiki-Palmer. —. «Straccetto », 3 a. 17-1-33 - Milano,
Comp. Anna Carena, in dial, milanese. — «Il pulcino nero », 1 a. 1-7-21 - Milano,
Comp. La Lombarda. — «Il fantasma », I) a. 2-31 _ Milano, Comp. Anna Carena.
—«L’ultima bambola », 1 a. 8-31 - Milano, Comp. della Radio. — «Cenerentola »,
1 a. - Milano, Comp. della Radio.
FERRIGNI MARIO
«Santo Francesco », 5 a. 22-10-25 - Roma, Comp. Zacconi. — «Quella che
passa », 1 a. 1928 - Milano, Comp. Arcimboldi. —) «Amore a distanza », 1 a. 1928 Milano, Comp. Arcimboldi. — «Il punto debole », 4 a. 11-29 _ Torino, Comp. Nic
codemi. — «La tagliola », 1 a. 1931 - Italia, Comp. dell’Eiar. — «Liuba, una
donna comprata, 3 a. 1932 - Firenze, Comp, Pavlova. — «La coda del diavola »,
1 a. - Coll. G. Paoli.
FORZANO GIOACCHINO
«La donna barbuta », 3 a. — «Sly », 3, a. — «Ginevra degli Almieri », 3 a. —
«Mad Rolland », 3 a. — «L’amore è cieco », la. — «Jack Eroder », 3 a. —, «Pietro
il Grande », 4 a. — «Carovane intemazionali », Sa. — «Danton », 3 a. — «Na
poleone e le donne », 3 a. — «Un colpo di vento » ovvero «I casi' del signor Ema
nuele », 3 a.— «Don Bonaparte », 3 a. — «Campo di Maggio », 3 a. — «TienHoa » (Fior di Cielo), la .'—«Villafranca », 4 a. — «Filemone e Bauci », l a . —
«Don Martino », 1 a. — «Il Mago Merlino », 3 a. e 7 q. — «Le ballerine del
Fausto », 3 a. — «Il babbo del tenore », 3 a. — «I ! dono del mattino », 3 a. —
«Il Conte di Brechard », 4 a. — «GIS sciacalli », la . — «Gutlibi », 3 a. — «Le
campane di S. Lucio», 1 a. — «Madonna Oretta», 3 a, — «L’affare dei; gioielli»,
3 a. — «Per trovare un galantuomo », 3 a. - Coll. F. Paolini. — «I fiordalisi
d’oro », 3 a. — «Maestro Landi », 3 a. — «Lorenzino », 3 a. — «Racconti d’au
tunno, d’inverno e di primavera», 3 a. 21-1-37! - Roma, Argentina, Comp. Galli.
—
- «Cesare», 3 a. e 10 q. 25-4-39 - Roma, Argentina, Comp. Scelzo-MaltagliatL
(Continua nel prossimo fascicolo)
Dall’Annuario del Teatro Italiano (Anno V) che va dall’Il giugno 1939-XVII al I» agosto
I940-XVI1I, edito dalla Società Autori ed Editori.

ACCADEMIA DI ARTE DRAMMATICA
Ai E’ aperta fino al 15 settembre p. v.
l’ammissione di nuovi allievi attori
o allievi registi nella R. Accademia
di Arte drammatica in Roma, piazza
della Croce Rossa, 3.
Il limite di età per l’ammissione è
stabilito: per le allieve attrici: mi
nimo 15 anni, massimo 25; per gli
allievi attori: minimo 17 anni, mas
simo 28; per gli allievi registi: mi
nimo 20 anni, massimo 30.
Gli esami per Fammissione degli
allievi attori consistono nelle prove:
a) lettura di una pagina di pro
sa dialogata, scelta dal candidato;
b) lettura improvvisa di un’altra
pagina di prosa, proposta seduta stan
te dalla Commissione esaminatrice;
c) esame di cultura generale, co
me al programma allegato. Da questo
esame (c) sono esentati coloro che
già siano in possesso del diploma di
licenza ginnasiale, o d’altro titolo
equipollente ;
d) recitazione di una scena di ri
conosciuto valore artistico, scelta dal
candidato, al quale spetta procurarsi
— fra gli altri candidati, o allievi
dell’Accademia, o persone estranee
— gli interlocutori che gli abbisogne
ranno per recitarla sul palcoscenico.
Gli esami per Fammissione degli
allievi registi nelle prove:
a) esame di cultura generale, co
me da programma allegato. Da que
sto esame (a) sono esentati coloro
che già siano in possesso del diplo
ma di maturità classica, o di altro
titolo equipollente, ai fini delle quat
tro materie di cui al predetto al
legato;
b) esame di Storia dell’arte;
c) breve svolgimento scritto e am
pio svolgimento orale di un tema re
lativo alla regìa di un’opera dramma
tica che sarà proposta venti giorni
avanti all’esame; e di altro tema di
cultura teatrale proposto c. s.;
d) lettura di una importante sce
na, scelta dal candidato nell’opera
drammatica predetta; lettura improv
visa di una scena d’altro lavoro asse
gnata seduta stante dalla Giurìa.
La Giurìa potrà concedere borse
di studio di lire 800 mensili ad al
lievi la cui famiglia non abbia do
micilio in Roma; o di lire 400 men
sili ad allievi le cui famiglie abbiano
domicilio in Roma.
Agli allievi è concesso, a turno,
l’ingresso gratuito nei principali tea
tri di prosa di Roma. Ai migliori sa
ranno concessi viaggi o soggiorni di
istruzione all’estero.
I tre allievi che alla fine del corso
conseguiranno il diploma di licenza
con le votazioni migliori saranno
scritturati per un anno nelle Com
pagnie sovvenzionate dallo Stato.
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A L’annata teatrale germanica 1940-41 è giunta al termine. Le 233 novità
rappresentate permettono di dare un’interessante occhiata alle tendenze arti
stiche dell’epoca. Sintomi di evoluzione si manifestano fi meritano di essere
considerati, pur senza voler dire nulla di definitivo sul loro significato.
Due tendenze spiccano osservando il repertorio dei teatri germanici:
anzitutto la tendenza verso argomenti dellantichità. Nel Teatro comico essa
è forse meno nuova pur avendo prodotto quest’anno un delizioso lavoro:
Ciliege per Roma di Hans Hómberg.
Ma degni di nota sono i numerosi drammi basati su leggende e fatti storici
dell’antica Grecia che quest’anno hanno avuto il loro battesimo teatrale. Per
esempio, a Monaco è stata rappresentata Didone di Arthur Mueller, fi Bochum
Lo specchio d’Elena di Brue, a Francoforte Orfeo ed Euridice di Lindemann
e, recentemente, al Teatro di Stato di Berlino, Alessandro del giovane e
promettente poeta Hans Baumann.
Il ritorno alla chiara legge del dramma antico « ispirare pietà e timore »
corrisponde anche alla necessità sorta dalla guerra di dare proporzioni
eroiche allo spirito dell’epoca limitandosi a esprimerne la essenza.
Accanto alla semplice legge della vita comune, alla chiara formula dello
spirito dell’epoca, riportato all’elemento eroico, troviamo la linea del dramma
classico che si attiene alla sostanza delle cosle.
Infatti la vita comune e quella artistica, la politica e la estetica, il popolo
e l ’opera d’arte formano un tutto unico e indivisibile.
Vi si aggiunge una tendenza al coro e all’inno che ottiene maggiori risul
tati trattando argomenti antichi. Tale tendenza ha le sue origini nella chiara
volontà della gioventù della nuova Germania di creare nuovi mezzi d’espres
sione artistica.
Altra caratteristica della passata stagione è il notevole interesse per la
produzione teatrale italiana contemporanea. Rino Alessi (H volo degli av
voltoi), Cespre Meano (Avventura con Don Chisciotte), Gherardo Gherardi
(I figli del Marchese Lucera e Paissabò, vita perduta), Domenico Tumiati
ili Tessitore) sono stati rispettivamente rappresentati per la prima volta in
Germania, a Dessau, Colonia, Vienna, Amburgo e Mannheim. Va pure messa
in rilievo l’iniziativa culturale assunta dal Reich di invitare a turno com
plessi artistici di scene ufficiali di nazioni amiche a dare spettacoli a Berlino.
Oltre al ciclo del Teatro Reale dell’Opera di Roma, si sono avute le rappre
sentazioni del Teatro Nazionale di Budapest, del Teatro drammatico di Stoc
colma, del Teatro Nazionale di Sofia. In questo quadro rientra pure la grande
voga di Lope de Vega, di cui sono stati inscenati vari lavori nuovi per la
Germania.
Comincia a nascere anche il dramma, che si occupa direttamente delle
sensazioni prodotte da questa guerra. Ad Osnabriick ha avuto successo il
lavoro Alfredo Tweer, pilota di Stukas, a JVuppertal La strada di Lowicz
di Hesse. Il dramma nazionale si è ampiamente affermato, come pure la
commedia popolare. Si è notata anche la cura per portare alla ribalta com
medie di dialogo e di ambiente mondano, scritte con finezza e spirito
brillante.
A" Adami ha terminato per Dina Galli una commedia in tre atti che avrà
per titolo La Madonnina delle ballerine: la Dina interpreterà un ruolo di
celebratissima maestra di ballo, già famosa danzatrice di un grande teatro
d’opera: immaginiamo la eScala».
A II vecchio commediografo spagnolo Giacinto Benavente, tanto giusta
mente onorato anche sulle nostre scene, ha ripreso recentemente in patria
la sua attività, con due lavori, rappresentati consecutivamente nei due mag
giori teatri di prosa madrileni: Lo increíble (L’incredibile), la commedia
della perfetta pace in famiglia; Aves y pajaros (Uccelli e passeri), dallo stesso
autore definita commedia artistofanesca, come del resto appare dal titolo.
★ Continua la gran voga delle commedie di classici spagnoli in Germania.
Il teatro dei Kammerspiele di Monaco, uno dei più aristocratici del Reich,
ha inscenato L’ignota amante di Lope de Vega, che ha riscosso grande suc
cesso. Il Burgtheater di Vienna ha dato, a sua volta, con ottima accoglienza
di Dubblico. Don Gii dalle calze verdi di Tirso de Molina.

^ 11 Comitato Corporativo, nel dare la sua approva
zione alla concessione di un mutuo e al concorso
finanziario dello Stato pei' il grandioso Teatro Impe
riale che dovrà sorgere nella zona delVEsposizione
Universale di Roma, ha raccomandato categorica
mente che U nuovo teatro sia adibito a spettacoli di
massa con modesti prezzi d’ingresso e destinato esclu
sivamente all’attività teatrale. Questa direttiva è un
po’ lo specchio fedele di quanto si va pensando in
questi anni in tema di edilizia teatrale : del resto, nei
piani del nuovo Teatro Imperiale, è detto che esso
deve risolvere il problema del teatro lirico nelVUrbe.
Il Teatro Imperiale farà parte del nuovo quartiere
urbano che rimarrà dopo l’Esposizione, e, come gli
altri edifici di questa, diverrà permanente e costituirà
un’arena di 4500 posti. Concepito con criteri moderni.
sarà costruito ed attrezzato in modo da rispondere alle
più perfezionate ed aggiornate esigenze della tecnica
spettacolare. La sua mole rettangolare, alta circa 50
metri, dai lati rispettivamente di m. 100 e m. 70, sor
gerà fra i due Musei delle Arti e costituirà, sulla
Piazza Imperiale, il centro monumentale del nuovo
quartiere, che i mezzi rapidi di comunicazione ren
deranno facilmente accessibile da qualunque punto
della città. L’architettura, ispirata alVarte classica, e
caratterizzata da un imponente porticato, con sopra
stante loggiato a colonne.
Per avere un’idea delle proporzioni monumentali
del Teatro, si pensi che l’edificio, compreso il palcoscenico, coprirà un’area di 10.000 metri quadrati e
avrà una cubatura di 350.000 me. Il palcoscenico, ret
tangolare, avrà una zona utile per le rappresenta
zioni di m. 69 per 35, e un’altezza di circa 50; il
boccascena sarà largo m. 30 e alto 14. Nel sottopal
coscenico di m. 60 per 25, saranno contenuti tutti i
macchinari per il funzionamento dei ponti mobili e
delle scene.
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Le signore protestano. E’ un coro di proteste quando
assistono ai nostri film. Ammirano magai! il soggetto, gli
attori, la fotografia, la regìa. Non sopportano il modo di
vestire delle nostre attrici. E’ una cosa che, data la sua
insistenza e la sua unanimità, deve far riflettere anche
noi uomini che in fondo abbiamo delle idee molto appros
simative della moda femminile. iChe ci sia defi vero in tutto
questo? In fondo, sì, un certo non so che di paesano, di
inelegante, esiste nel modo di vestire delle nostre attrici.
Causa? La causa è che quasi sempre le indicazioni del
genere vengono fornite alle nostre attrici dai registi che
sono uomini e nove volte su dieci non s’intendono di
moda. Bisogna dunque provvedere a riorganizzare anche
questo settore, importantissimo, della nostra cinematografia.
A volte è stato affidato l’incarico, per qualche film, a un
preteso competente di sorvegliare g/li abbigliamenti. Pur
troppo questi competenti avevano in realtà pochissima com
petenza e il risultato è stato disastroso. Bisogna quindi
scegliere dei responsabili — donne, in caso di moda femmi
nile — realmente all’altezza di poter vantaggiosamente as
sicurare allo spettacolo un assoluto primato di buon gusto
in fatto di abbigliamento. La cosa non è così frivola come
potrebbe sembrare. E le case di produzione accanto al
regista, ajU’architetto, al musicista, all’arredatore dovrebbero
mettere in preventivo l’abbigliatrice. Nascerebbe così una
nuova specializzazione. E certamente non mancherebbero,
tra noi, elementi capaci di dare nuovi indirizzi a questo
ramo nazionale dell’eleganza.
A le ssa n d ro De S te fa n i
La moda, indubbiamente, può molto giovare al cinema,
portando nei film moderni un interesse non trascurabile
se, ad esempio, il pubblico sapesse che gli abiti indos
sati dalle attrici sono un anticipo alle «collezioni » che
le sartorie presenteranno nella «stagione ». Ma ciò è tal
mente difficile per infinite ragioni, che il «problema »,
impostato da tempo dall’Ente Nazionale della Moda, di
scusso da esperti e da produttori, da registi e da scrit
tori, non ha mai avuto alcuna pratica realizzazione. La
difficoltà maggiore è nel fattore tempo : le pellicole
vengono presentate al pubblico vari mesi dopo la loro
realizzazione e può anche capitare che, iniziato un film
in primavera, si attenda l’autunno, stagione più reddi
tizia, per la visione. Ora, occuparsi del fattore moda con
sei mesi di anticipo può essere disagevole, è vero, ma
non impossibile. Una più perfetta organizzazione po
trebbe risolvere il problema, ma prima di tutto sarebbe
necessario che tra registi produttori e sarti si stabilissero
dei rapporti di comprensiva collaborazione, affinchè l’at
trice principale del film non presentasse mai degli abiti
già «d’uso corrente nella moda » ma la moda anticipasse
notevolmente. L’iniziativa, d’altronde, potrebbe essere
presa dalle attrici stesse se queste sapessero con certezza
dal produttore in quale epoca quel film sarà presentato.
Stabilita una data, l’attrice potrebbe prendere accordi col
proprio sarto e indurlo a creare dei modelli nuovi per
quell’epoca, giacche un sarto anche sei mesi prima ha
già un’idea di ciò che potrà essere la sua prossima colle
zione. La moda ne trarrebbe vantaggio anche se servita con
tale metodo che chiameremo personale ; metodo non certo
positivo, ma che intanto darebbe l’avvio all’iniziativa.
Altrimenti il cinema rimarrà sempre lontano dalla moda,
mentre in altri Paesi il rapporto è in atto da tempo, e
noi abbiamo visto film dedicati quasi interamente alla
moda, realizzati un anno prima, giungere ancora come
anticipatori della moda. Comunque non abbiamo le. pre
tesa di indicare una soluzione con queste poche parole,
ma l’argomento è così serio che ci auguriamo molto
venga ripreso e vagliato. La moda e il cinema, servendosi
reciprocamente, potranno trarne molti vantaggi.

Genie dell’Aria, uno dei film di iguerra approvati dal
la speciale Commissione presieduta dal Ministro della Cul
tura Popolare, e già annunziato col titolo Piloti, entrerà
in cantiere nella prima quindicina d’agosto, prodotto «dall’«Avia Film ». Il soggetto di Amedeo Castellazzi è stato
sceneggiato dall’autore in collaborazione con Ugo Betti e
Mario Massa. Il film, realizzato da Amato e distribuito
dall’«EjNJ:C. », avrà a supervisore tecnico-aeronautico
il Comandante Bruno Mussolini. Un secondo film di
guerra, del primo gruppo approvato dalla speciale Com
missione. è già entrato in fase preparatoria:
rea
lizzato dalla « Cristallo film ». Con questo film la gio
vane Casa inizia la sua produzione. Regista sarà Romolo
Marcellini.
iNico Pepe, che sta attualmente girando Confessione.
con Ualzavara, per la « Scia », interpreterà un ruolo im
portantissimo, a fine mese, con De Sica, in Teresa Ve
nerdì. In seguito, sarà il protagonista comico in due film
polizieschi e d’avventura, attualmente in preparazione
sotto la guida di Gambino.
Luna di miele è il titolo del nuovo film comico-senti
mentale, prodotto dalla «Iris-Incine », che andrà prossi
mamente in lavorazione a Tirrenia. La regìa è -stata affi
data a Giacomo Gentilomo; protagonista, Assia Noris.
La sceneggiatura è stata eloborata da Cadauna e Cataldo.
«Esedra Film » è il nome di una nuova Casa di pro
duzione che esordirà presto iniziando negli stabilimenti
S.A.F.A. la realizzazione di Le signorine della villa ac
canto, film tratto da una commedia di Ugo Farulli, che
ebbe una discreta notorietà una ventina d’anni fa. La
regìa del film, che Leon Viola ha sceneggiato, è stata
affidata a Gianpaolo Rosmino.
^ Il film di Gino Betrone. Quelli della montagna, avrà
a protagonisti Gino Cervi, Luisa Ferida e Adriano Rimoldi. Il padre dell’eroico Caduto, l’illustre attore Anni
baie Betrone interpreterà un’importantissima parte. La
regìa è stata affidata a Flavio Calzavara. Il film verrà
girato in Val d’Aosta.
ik La «Sovrania Film » non ha ancora ultimato il film
diretto da Alessandrini, Nozze di sangue, ed ha già ini
ziato la preparazione di un nuovo film dal titolo prov
visorio Ragazze in primo piano, che andrà subito in
lavorazione.
^ Il film che Jenny Jugo girerà in Italia, e che era stato
annunziato col titolo Nixi, s’intitolerà invece Non mi
sposo più. La regìa della versione italiana sarà di Giu
seppe Amato; quella tedesca, di Engel. Accanto alla
Jugo, e sempre nella versione italiana, figureranno Besozzi, Viarisio, Porelli e Barnabò.
Inspirato alla Lucia di Lammermoor, questo soggetto
dovuto alla collaborazione di Alessandro de Stefani, Bal
dassarre Negroni e Rodolfo Jacuzio Ristori, verrà messo
quanto prima in lavorazione nei teatri della «Fert » di
Torino per conto di una Casa che ha affidato l’organiz
zazione a Barbieri. Vi prenderanno parte una giovane
cantante sudamericana, Mariella Lotti, Roberto Villa,
Luis Hurtado e altri.

r i INel programma della ormai definita combina
zione Renzo Ricci-Andreina Pagnani, che sarà gestita
per il nuovo anno da Bernardo Papa, e di cui si va
in questi giorni costituendo Velenco, sarebbero com
presi, oltre due novità italiane, che saranno a suo
tempo annunziate, tre spettacoli di particolare mie
teresse, costituiti dal Peer Gynt di Ibsen, con musi
che di Grieg, nella nuova riduzione di Alberto Ca
sella, Tosca di Sardou ed una riduzione della Bohè
me, dal noto romanzo di Murger.
La città di Magonza organizza ogni anno nella
settimana, in cui cade la festa di S. Giovanni, un ciclo
di festeggiamenti in onore di Giovanni Gutenberg.
Mentre al Teatro Civico gli spettacoli furono inaugu
rati da una rappresentazione di gala del Don Gio
vanni di Mozart, dato per la prima volta in Germania
nella versione tedesca a Magonza stessa nel 1789, il
famoso poeta drammatico Federico Bethge tenne il
discorso inaugurale sul tema « Cultura e dramma in
rapporto alla guerra ».
Bethge, uno degli autori più eminenti della nuova
Germania, illustrò il valore del libro per il combat
tente.
Il libro nello zaino era per i militari già durante
la prima guerra europea il simbolo di ciò per cui
essi combattevano. Bethge si e occupato anche della
missione del poeta drammatico. Secondo Bethge, essa
deve non solo scegliere un tema eroico e darvi una
conclusione morale attraverso un soggetto di efficacia
draminatica, ma rivivere personalmente il sentimento
etico ed essere una persona combattiva. Le sensazione
fondamentali del poeta drammatico hanno le loro
radici nella guerra.
Infatti, la guerra europea e la rivoluzione nazional
socialista sono le fonti del nuovo dramma germanico
che trarrà altre profonde visioni dalle impressioni
raccolte dall’attuale generazione di combattenti sui.
vari campi di battaglia.
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^ Luciano Jacobelli, in una arguta
e piacevole intervista con Libero Bo
vio, ricorda queste massime, aforismi
e aneddoti, del maestro napoletano:
— «Spesso fo legare il libro, non
potendo far legare l’autore ».
— «Vi era qualche cosa di più
triste di un piccolo 'cimitero di cam
pagna : il palcoscenico di un café
chantant ».
— « La donna, per mortificare la
nostra iracondia, ha un’arma formi
dabile della quale raramente si av
vale: la dolcezza ».
— «Come è facile scrivere diffi
cile, e come è difficile scrivere fa
cile ».
— «A volte ci vuole più coraggio
a non dare un ceffone che a darlo ».
— «I pazzi sono i soli morti senza
pace ».
— «Nell’uomo l’amore comincia
quando finisce; nella donna finisce
quando comincia ».
— «Vorrei esser sempre bambino,
per aspettare sempre Natale ».
;— « Capurro e Di Capua, gli au
tori di ’O sole mio, sono morti l’uno
in una squallida soffitta, l’altro al
l’ospedale. Che bella cosa è ’na jurnata ’e sole! ».
— «Non è vero che io sono un
uomo d’ingegno: valgo appena tutti
i miei nemici messi insieme ».
i— «Si provava, trentanni or sono,
al Teatro Nuovo, una mia commedia
per la quale ho ancora qualche tene
rezza, e ne curavo io stesso la messa
in iscena. Eravamo alla decima pro
va, ma tra i miei interpreti c’era una
piccola attrice che non riusciva a im
broccare una battutina di cinque pa
role che, in sostanza, rappresentava
tutta la parte. Io, ohe avevo fatto
sforzi sovrumani per contenermi,
quel giorno scattai e, con quanto
fiato avevo in gola, gridai il mio sde
gno alla bellissima giovinetta: Taci
- le dissi - tu non riuscirai mai a dire
tre parole. Sei nata per tacere. Di
fatti, dopo un anno, poco più poco
meno, quella piccola attrice — Fran
cesca Bertini — era già una diva del
l’arte muta ».
— «Le tre cose più difficili sono :
leggere bene, suonare bene il piano------- 52-------------------------------

forte, e cucinare bene un piatto di
vermicelli ».
— «Molte volte lhiomo taciturno
è scambiato per un pensatore, men
tre non è che un povero fesso che
non ha nulla da dire ».
— «Molti sono stanchi di vivere.
Io sono stanco di morire ».
— «Lo strumento che più com
muove è la chitarra. Ma deve essere
suonata male ».
— «L’amore è una cosa seria; gli
innamorati sono una cosa ridicola ».
— « Giorni or sono, sul pianerot
tolo di casa mia, m’imbattei in quat
tro becchini che recavano sulle spalle
una grossa bara che doveva ospitare
una vecchia signora che abitava nel
mio palazzo. I quattro, nel vedermi,
furono presi da un accesso di cor:
tesia e mi gridarono a coro: A ser
virvi sempre, commendato ».
^ Dice Onorato: «I concorsi tea
trali sono un ottimo mezzo per ¡dimo
strare che non c’è nessuno che sap
pia iscrivere commedie oltre gli au
tori già noti ».
Continua Onorato: « Ogni tanto nei
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notiziari teatrali delle attrici del ci
nema ci fanno sapere che ’’ nel pros
simo anno faranno parte di un’im
portante Compagnia di prosa ”. Non
ci fate caso, lo dicono per far cre
dere che le loro veci non sono dop
piate ».
Conclude Onorato : «Gian Maria
Commetti ha cento anni ma non ne
mostra che sessanta: quel vecchio
Cominetti ingannatore !... ».
At Pietro Mascagni è molto affezio
nato ad una sua penna stilografica
con cui scrive sempre, ma la penna
ha il difetto di perdere inchiostro e
di macchiare abbondantemente le
dita dell’illustre musicista.
— Adesso capisco perchè Mascagni
conserva i suoi capelli neri — ma
lignò il maestro Labroca. — Forse
ha l’abitudine di mettersi le dita fra
i capelli!...
Proprietà letteraria eartistica riservate—Società
Editrice Torinese (Gazzetta del Popolo - Illustra
zione del Popolo) - Corso Valdocco, 2 - Torino —
Ernesto Scialpì. responsabile
I manoscritti e le fotografìe, anche se
non pubblicati, non sì restituiscono.

Nel vasto assortimento
di bluse di lana create
dal Maglificio"Zaìar„_
esiste certamente quel- \
1° °de risponde a tutti
* vostri desideri, qualunque sia la vostra
esigenza.
Le bluse di lana "Zaautentiche creazioni di alta moda, per*ette ne* ta3lio e di ’ quisita Iattura, le troverete
1
Presso * migliori negozi.
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